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� ��� ط�و�� و�� ا����ات ا�
	���ف ھ�ه ��ت ا,+�*�د)� '& 
%$# "!ل ا����ة -�� ا�	�

�م �   1956ا,-�/!ل �
�� ا��& ��0�3�را����1ات ا�	��-�� ا���,�إ�7 ا�)�م ا��اھ�6، �4 ا�"� �

  . ا�3!د '& ا�	6%ات ا�"��ة

�ن  و:�ن�;<( ��ت ا,+�*�د)� �;3;�ان ا�?�ق ا�و-=، :�-��>A ا�����1ات أ-�-�� ��را-� ا�	�

�ن��ن وا��B%+� '& ا��	ري، ا��6%��
 أو,، ا���63 ا�	��-�� �;�و��، وا"���ر: ا���3Eان ر)�?�ردز وا

�ت ا���6%)� ا,+�*�د)� ا���Hدة �� ا��و��، وا��G)/� ا��& 
��"F ا��و�� �I�
'& ا,+�*�د ا,-��ا

�ت ا��& /3Gت وا����Iوا� J���� ا��* ��$%Bا�� ������K,ا ��;��;� ���L، ا����ت ا�>	-Mوا��

�ت $�%ه�I�
� دا";� '& ا-��ا�$, ��-�;7 +�ارا
N ا�	� ��OP�;� و���H��4 ا��و��، '&  F���
 .

3�ر ا����1ات ا��63%)� ا��&�,�;7 أ$�� ا"�!,ت  وأ"��ا ا��6% ا,+�*�دي، �4 ا�"� � �)�Q6 إ���

 ����ت �>��6 و��# ��"�ى، �G+ &' %�6ا�  S3	
���1
�ت �;�<� �<Kا��ا &�G/�6 �;�6% ا�B��

�(�"Tب ا�	� 7;�ن، B	ا� �� �6�<�  . )Mدي إ�7 ز)�دة ا��Wوة وا�	;�G '& أ�Kاء 

	�$ X+%ى، و'& ا��"Tا ��OP
 XH
 ��6� F: ن� ،�Gا����;��Y 7ھ�ھ�ه ا�����1ات  �OM
 N .

 �B�( ��$Z' ا��و�� F3+ ���ت ا,+�*�د)� ا���3>� -�;7 وNK ا�E*%ص، وا����1 ا���B;& أو ا�	�

�K ������Kا ��;�' \;E
�ت ة�)أن -��- ���1

	>7 إ�7  J��*��ت <�I
، ا��)� +� )*H3%ا 

]��+%�  . ا��و�� ��>�)� 

�� ا�����1ا =�;Eأن )>��3 ھ�ا ا� SI( ،L4 ذ���ر)_ و
�4 ا���اث ا��& ���ت  �/�Oو �+!ت '& 

 ��
��� X+%# ا��ر '& $�3�,�� ،&;�� '��ة ا,��!ل ا���$	& ا�7 ا�	/%ط ��  ،#$%


��  ذات "*%��� '& �0�ل أ'�)/���;<K &�1ا'�� ا��Iا� .  


H%ا�*%رة ا�ان ا���ف ا���a	& ھ% و��  F�;H
�ت ا,+�*�د)� '& 
%$# و-��	;�  ��E(ر�� ��
,

���;�، وردود ا'>�ل  FB� ت��K%ا+�3 ��ود ا�����ن ا�����%ازي �4 ا-��3ال ا�3G/� ا�	��-�� وB	

�ه +�ارات ا��و�� &�%$	ا�I
  .وا�	��ق ا��و�& 
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�م �ت '& b��م �� ;&  2011و��� ان ا,$��Q6و-/%ط ا��G/$ F�;Hر)� ا��%Hن ھ�ه ا���' ،

� ھ& ا�� ھ& ا�ط�و�� 
A<� ��W ا�-c;� �%ل �
H%ل، و �G/6� �I��$ XO�� &��1ات ا����

���� �;���ة ا,$�/���� '& ا�	��-�� ا��%$	��I(,ا �(�  . ا��?�:F ا��& 
>�\ ا��6

�� ا��& أدت إ�7 ���K,د)� وا�;7 ا�>%ا�F ا�	��-�� وا,+�* �:�( F�<ھ�ه ا� ��ا��Iء ا�ول 

 �(�6( ��0 &' #$%
�ت '& b��م �� ;&، وا��& أ-/XG 2011ا,$��Q$ . �� #a��� ا��>F ا���(

�� ا�?3�ب ا����G3H دون ا-�/�ار ا+�*�دي �$�[ , ���H ا� �;���ل :�Kي إ�7 أ�(�%3

 ����Wا� ��Y �a�)	��G>%ن ان )�Iوا وظ��� �!��a ��	�%ى درا-��[ و���L ھ% )/6>%ن  ���%ظ

�e�E6��ت . وذات أK%ر �*E?ن ا�Z' &�����ھ[ ا�?3�ب، " O%رة ا���-���"��a	�� '& ا�و�

 ،&; �� \���ت ا,+�*�د)� ا���0;� ا�*�درة � ا���a# ا�	-��� ا�	� �-%�;� �I��$ %ھ ]�GE-و

 4� ��Bإ�7 ا�� �K�Hا� S3	� ،ا��%ظ�� ��e+ ��ن، و;7 رأ-�B	ت ا��K�3$� ا����K X<bوا��& و

��3� ا�>%��� وا,$��;G
�م ا��'�ھ�� '& . ح ;7 ا�-%اق ا��و���ا�;��3ا��� ا��I)�ة ا��& ��أ �	�%ى 

�ت -�� ا�	� �I
��ت ھ�B;�� '& ا��	>�6�ت ا�6�!�Z� &;�م �� + ���6 ��I(ر�
�ض �E$,ا

�*E*Eر)� وا��Hت . ا���(�e/��� �G3
� ا,+�*�د)� ا���(�e/ا� ���د  Sأ�� L��� �I��$و


	S3 '& ا-� ����� ا�3!د ���K,وا ��-��ء +%يا�	��.  

�م أ�O �/%ة ;7 ا,+�*�د ا�%ط6& '&  FB?� ����1ورو��� وا��-%اق ا�7 ا; #$%
�د ��
�ا)� ا

�ب ا�ز�� ا,+�*�د)� ا��3Bى '& /�'J  '& إط!ق 2009-2008أB( ن��4 ا-���اف �;� : ،

N� ���Eد)� ا���ت ا,+�*�G/ا� .  

�W�-,دة ا��� ز) ]Y7 ا��;�'� إ�7 ذ�L وbh��ر ا�36K& ا��3��0 '& ا�>/� ا���Z' ، &bن ذ�L و�

����ت . �[ )S;I ا��%ا�a ا���%+>� �� ��i ا�>�-�� ��>F ا�	��4 ����N ازداد �?b%وھ�ا ا�


%ر����� ا��& ا���ھ� ا���a# ا��:�Qا� �����K,ا . #$%
 &'  ���%	Hا�� XH3ت ا��"!ل ا��	>�6

 ��%BHت ا��3;G��� $�Qا إ�7 �Q6� ���Q$ة�(�Iب : ا���ن وا:�	B	ا+�3 ا����� ا��& ا�%BH;� ���?

��ت . ��أت 
E	�ھ-��� "!ل ا��!S '& ا�	� N
�G�- XH
�ن B	ء ا���م +�درا ;7 إ�/Q6ن ا��و:

�����K,ا : �B30 \;""��a!���J"و" *��ت �� ا��%اط��6 إ�7 " %�I� F(%H
 7;�درة +
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�!ء .��Tا ���� زاد ا$�?�ر ھ�ا ا�6%ع ���K,و ا ��-��� ا��H)� ا�	� &I(ن ا���ر���Hت و وا��

&; �� %H$و ��:�H3/� ا�Gا� %H$ �/Wم ا��  . ا,-���ء و

�� �;3!د ��6 '��ة ا,-�/!ل ��7 ���K,د)� وا��ت ا,+�*-��� ا�ط�و�� )�-[ ا�	� &$�Wء ا��Iا�

Fا���� ا)�ھ� إ�7 �	/� ،&;�م �� Q6ط  ا�%/- .�-���63� دول أ"�ت ا�	�
ت ا,+�*�د)� ا��& 

�ھ�ت ا��& I
��� ا��%$	�� 
���K FB?� FW ا,H��6 و ا�	ا� �� 7; ���ا�?�ق ا�و-= -��ت "

�/G6ت ا�����.  

�ت -�F ��� ا�����1ات ا���a	�� ا���رو-� +	[ ا�O 7!ث ا����ات ا���a	�� ا��& ���ت ا�	��ا���

  :ا,+�*�د)� ا��%$	��

�د " ا��%$	��" ا�>�;�� '��ة;	��دة �ھ& '��ة ا,-��!ء : 1969- 1956ا����;�  •*�+!�

�� ا���;%:� �;�و���'& ا����;� ا,��0ا:�� :�ن �%ر+��3 و ا�/��دھ� . وأو�7 ا�%��ات ا�*6

�ء د'>� +%)� �;63�ء وط6&، آ"�)� دور G���	Mو��� '& إ� �(��0 ��-�ا����6-�� "ا�	�

��[ "!ل . �;�و�� ا�/%���" ا��>��ر)��Pا�� ��;��ز ا�����6 ا��%$	�� '& �K ا��و�� XH3ا�

�هI
�ذ "G%ات ��Hدة '& ھ�ا ا,E
���;� �>� ا,-�/!ل، و��أ '& ا ��. ا�	6%ات ا�و�7 

�ت ا��ا��� ا�7 -��$X ا�	�: �;3:  ��	�$ #$%
��، اظ��ت ���K,ت ا�-��	��� \;<�( �و'��

3�ت �>�W� ة���	� �����K,ا ��	Hا,-�/!ل ا��.  

�ء دور : 1986- 1969ا����;�  •/� �� ]Y7 ا��;ھ& ���;� ا�;��3ا��� وا+�*�د ا�	%ق 

����ت ا�>	-Mا�� \;" Fا�%
� و����ر ا�>�م  �W�-,ا . ��ن )SI ان 
�H�l ا��و�� ��ورھ:

�ع ا,+�*�دي إ�7 �0:�ت G/ا� �� 7/3( ��� ��;B
 ]
 �B� و ،��	�aت ا��,�Iا�� &'

����ت ا�	%ق ا��Hة )136& 
6���ھ� �ن +%ا$�� ا�	%ق ھ& +%ا$�� ا�H/�/� و:�ن آ. "��

�ل<' ��Y ن%B�- NK%��ن ا+�*�د ' Lذ� #B<7 ا�;  . وا��/�م،  و

�م  • &' �W��Wب ��1986أت ا����;� ا� ����
;&، وھ&  �� ��%B� ة��' FB� وا-���ت :

;7 ا, �3(�/
�ء ا���م e/و ا� ��a��Hت ا��-��� ا�	� �Hت ا���I�
ا��*4�6 ,-��3ال "-��ا

وا���L�B ا���ر)H;� &I%ا�K ا���I:��، وھ�ا "*%�� �>� إ$?�ء ا��G6/� " ا,-���اد
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 !e' ،���)� ا���"F ا��و�� :�H�� ا�*6�$ �e(ورو�&، وأ�د ا�H
�ر)� ا��Hة �4 ا,Iا��

 N���	
 �B�( �� �(��$ �"���  ".ا�	��-� ا�*6

�م �� FB?و� ،#$%

�اول ا�	;4 ا$���ح  F��	
ول �G6/� ا�?�ق ا�و-=، $H% ا,-%اق ا��و��� و


	F�I '& ا��	>�6�ت  7;� ا�3!د ا�/�رة �G�ت ورؤوس ا,�%ال وا��%ارد ا�3?�)� ا��Eوا�

�رات�W�-,ب ا�I� ����6���ج ا��H;& و+�رة �$hا &' %�$ S	$ ة�(�Iا� �����ن . واZ' ،L4 ذ��و


 ]� �/G6ا���%-= ا��& ��0ت ا�>%��� '& ا�� A���ا �H36%ب ا�K 7 ا�%ال  �;�ان; ���I(ا �OM

�ت �� . ا-���ارا '& �%+� داa[ ا�eE%ع $H% ا��1بG;	ا� �B�
 ����: &' �K�� �G/$ ك�وھ6

��3: FB?� ���;�ر-� -��Gة �� &' ��ت ا���a	�� �;�و�� �4 ا-���ارھ�G/ا� �*E*" . �/'

�ت-��	;� �
Pد)�� ��%BHا� X;4  وا���ر$� /�
G%را  �W:أ Fa�ا,+�*�د)� ا�%ط��6 �� "!ل و-

�ت  . '��ة ا-��ا
���I ا��*4�6 ,-��3ال ا�	���اد�G�-دي إ�7 '/�ان اM
ا�E*E*� ا�%ط��6 �[ 

 ]BHت ا���دة 
?F�B آ��� �Kى :�ن إ� �Bو� ،���" J��*� J���%ر �*,�� ]BH7 ا��;ا��و�� 

� ا��H%,ت ا�%ط��6 وا ��K�  . ��و���ا�6

��� و'\ ���I�6 ا��را-� ���K,ا ��;�;7 ا�� ��3: ��OP
�ن �;���;� ا�;��3ا��� �� ا��	>�6�ت :

�ت ا�%-7G وا����$�� ا��& : ��)�?�ردز وا
��%ري/3G;� دي�'	�B%ن ھ6�ك 
�ھ%ر�;%4b ا,+�*

q� �3(�+ �3 ���1ةE$ ��� &' ،&��<ت ا����4 ا��b���/�  $��Q -%ف-�B%ن ا���Hك ,$��" &6�1


&���K,ة �;�%ازن ا��G" ا"!,ت.  

 �(�6( �� �?��i ا����ة ا�	��-�� ا,$�/���� '& ا�3!د ��6 ا��ا�4 Wء ا��Iول ا��، ا��ي  6�(2011

#$%�� &-�
H%ل '& ا���ر)_ ا�	� �G/$ FB?( . ك ا�3!د�
;& ا�Gb ا�7  �� �(���ا���a# ز)� ا�>

��� �(�?�� �O!O و �W:ا �<� ��%BHا� �b ة���	ت ا���K�I��,ا S3	� ]BHك . '& ا��
و+� 

 ��ر:
�� '& ا�3!د ����ة ط%);�، ���K,د)� وا�ا��FK ا��ي :�ن )I	� ا�6%ا�& ا�	��-�� وا,+�*

�ت(�H���� �c�;� �����  )	>7 ا��4��I ا��%$	& �	�ه "!ل ���;� ا$�/Y7 . '�ا;أو, )136& 

:�?��م ا,-�/�ار ا�	��-&ا��%$	���  ان )%ا�K%ا  S3	� ا�K �;K��� . F ا+�*�د)�  J3ا�

 &' ]�
�3��G�� ن ا��)� )%ا�;%ن ا��/�م�B	ء ا��ا��eوري 
6��� إ�!��ت K%ھ�)� ��E��� ا-��

����<;� ��	�aة . ا�?%ارع ا�����6 ا��3ا)�  #$%
 &' L;
 X<bو ،�������;� ا$�/ FB� �و:�
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�ؤ,ت �%ل �	�/F3 ا�3!د	
63�ء دو�� د)�/�اط�� أو,: � �/� &��6
 إذا ھ�ه ���;� ا$�/���� -%ف 

� ���1ة %�I�6�ء $�	N وYh \���م ا�	Q6ا� ����E�-ت ا��& ا���Tا L;
�1�ب �  S$�K �� ����


����ام :F ا�H/%ق ا�	��-�� وا���$�� � �����- Fھ �"Tا  S$�K ���� ا�-� ا��%ا���، و 

��3%ن ��G( &ا�� �����K,ت ��ةوا���E�$اء ا�Kإ ��� ا��%$	�%ن، ��ءا .  

�� ا$�/���� ��0ت �ة 
���1ات "!ل ا���0 ا�و�7، /�ت %B� 7إ� �;:%��دة �;3!د �+ ��و'& 
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Introduzione  
 

 
Questo lavoro è finalizzato a delineare un profilo delle politiche economiche in 

Tunisia dal periodo che va dall’indipendenza del 1956 ai giorni più recenti, tenendo 

conto degli importanti cambiamenti politici che il paese sta vivendo negli ultimi anni.  

Per lo studio delle politiche economiche dei paesi del Vicino e Medio Oriente, 

come insegnano gli esperti Richards e Waterbury, sono state essenziali alcune variabili 

interdipendenti, contestualizzate a livello spazio-temporale: innanzitutto la struttura 

politica dello stato, nonché la scelta di strategie di sviluppo economico da esso definite, 

il modo in cui interviene nell’economia statale e le istituzioni attraverso cui il suo 

intervento è realizzato; gli attori sociali, costituiti da interessi, gruppi, classi, che 

interagiscono con lo stato in maniera attiva, cercando di influenzare le sue scelte 

politiche essendo coinvolti nelle sue strategie di crescita; e infine la crescita economica, 

considerata in rapporto alle trasformazioni strutturali intese come possibili squilibri di 

crescita settoriale, dovuti a processi di mutamento per cui certi settori dell’economia 

crescono o decrescono, comportando benessere e potere a certe porzioni della 

popolazione, a scapito di altre. 

Tali variabili sono interdipendenti, poiché ciascuna viene influenzata e allo stesso 

tempo influenza le altre. In particolare, le trasformazioni strutturali o le politiche 

economiche adottate dallo stato possono creare nuovi attori sociali, i quali possono 

divenire gruppi di interesse che cercheranno di modellare le politiche statali 

promuovendo la loro posizione. La commistione di queste variabili deve essere tuttavia 

considerata in stretta relazione agli episodi che hanno segnato la storia della Tunisia dal 

periodo dell’occupazione francese alla caduta di Ben ‘Al ī, considerando  allo stesso 

tempo le sue caratteristiche fisiche e geografiche, che l’hanno resa peculiare nell’area 

magrebina. 

L’obiettivo è di delineare un quadro storico delle politiche economiche in 

Tunisia, analizzarne le trasformazioni, parallelamente al ricambio della classe politica, 

osservando i limiti degli orientamenti di ciascuna fase e le risposte della popolazione 

tunisina e del contesto internazionale alle decisioni statali. Essendo le rivolte del 2011 e 

la caduta del regime di Ben ‘Alī il punto focale dell’analisi, il lavoro si è interrogato su 

quali cambiamenti siano avvenuti in seguito a quel punto di svolta e quali problematiche 

ostacolino il positivo epilogo della transizione politica tunisina. 
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La prima parte del lavoro si concentra sui fattori politici economici e sociali che 

hanno portato la Tunisia alle rivolte che hanno fatto crollare il regime di Ben ‘Alī nel 

Gennaio 2011. Il gesto disperato di Muḥammad Al-Bu‘azīzī simboleggia intere 

generazioni di giovani frustrati, che non riescono a trovare un lavoro adeguato al loro 

livello di studi, accontentandosi di lavori informali precari e mal pagati. Proprio i 

giovani sono i protagonisti della primavera tunisina, il cui malcontento è l’evidente 

risultato delle fallimentari politiche economiche dell’ex presidente Zīn al-‘Ābidīn Bin 

‘Al ī, le quali, dovendosi adeguare al neoliberalismo richiesto dalla globalizzazione e 

dall’apertura ai mercati internazionali, hanno messo da parte le necessità della 

popolazione, e in primo luogo la questione dell’occupazione. Quando infatti Ben ‘Alī ha 

intrapreso negli anni ‘90 le riforme strutturali conseguenti all’adozione delle politiche di 

liberalizzazione e privatizzazione, il livello generale del welfare ha iniziato a diminuire 

progressivamente. Di conseguenza una serie di problematiche economiche, legate a 

problematiche politico-sociali hanno infiammato il paese creando un forte malcontento. 

La sempre più forte dipendenza tunisina nei confronti dei mercati europei ed occidentali 

in generale ha influenzato fortemente l’economia nazionale in seguito alla grande crisi 

economica del 2008-2009, colpendo un paese che già faticava ad avviare i propri settori 

economici. Inoltre, nonostante gli Investimenti Diretti Esteri nell’ultimo decennio siano 

cresciuti, l’incremento non ha portato benefici attesi in termini occupazionali. A rendere 

tutta questa situazione ancor più insopportabile sono state le ingiuste politiche sociali 

portate avanti dal presidente-dittatore. In Tunisia il clientelismo diviene sistema nel 

corso degli anni ‘90 a fronte di nuove esigenze da parte del governo: controllo della 

popolazione e acquisizione di una legittimità di governo che iniziava a venire meno.  

Attraverso la strumentalizzazione delle politiche sociali il regime è stato in grado  

di tenere sotto controllo la popolazione: lo sviluppo di reti clientelari e di favoritismi gli 

ha permesso di trasformare gruppi di cittadini in clienti. Il diffondersi di questo tipo di 

meccanismi e la progressiva privazione delle libertà politiche e sociali  ha dunque 

incrementato l’insoddisfazione e la sfiducia nei confronti della classe politica e della 

figura di Ben ‘Alī. 

La seconda parte dell’elaborato delinea le politiche economiche e sociali del 

paese dal periodo dell’indipendenza al regime di Ben ‘Al ī, suddividendole per fasi. Le 

politiche economiche adottate dagli stati mediorientali hanno assunto delle specificità 

nel corso degli anni, e il caso della Tunisia ben rappresenta le tendenze che hanno 
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contraddistinto l’area. L’interazione delle principali variabili di studio ha delineato tre 

grandi periodi che caratterizzano le politiche economiche tunisine:  

• La fase 1956-1969: è il periodo della conquista della sovranità e della 

“tunisificazione” dell’economia e delle prime unità industriali di proprietà 

statale. Nella fase socialista il Presidente Būrqībah e i leader politici si 

sono sentiti responsabili nel dare un forte slancio alla costruzione 

nazionale, assurgendo così a ruolo di “architetti” dello stato-nazione. Nel 

processo di nazionalizzazione dei primi anni del post indipendenza lo 

stato tunisino diviene la macchina dello sviluppo e inizia ad adottare 

determinate misure in questa direzione. Per quanto riguarda invece le 

politiche sociali, la Tunisia si presenta come un paese in cui le politiche di 

miglioramento sociale sono state una costante dopo l’avvento 

dell’indipendenza.  

• La fase 1969-1986 si presenta come quella del liberalismo e 

dell’economia di mercato, nonostante gli investimenti pubblici rimangano 

dominanti e la imprese pubbliche continuino a nascere. Lo stato doveva 

conservare il suo ruolo nei settori fondamentali, ma il resto dell’economia 

doveva essere affidato a imprese private. I meccanismi del libero mercato 

avrebbero dovuto trovare attuazione, perché le leggi del mercato sono le 

leggi della verità e del progresso; al contrario un’economia controllata 

sarebbe stata inefficiente. 

• La terza fase si apre nel 1986 e si protrae fino a tutta l’epoca del governo 

di Ben ‘Alī. E’ segnata da: la riduzione delle politiche protezionistiche, e 

la quasi totale soppressione delle strategie ISI (Import-Substituting 

Industrialization), lo smantellamento progressivo delle barriere doganali, 

soprattutto in seguito all’instaurazione della zona di libero scambio con 

l’Unione Europea, la fine dell’intervento dello stato in quanto promotore 

industriale, nonché la fine di quella che potrebbe essere definita “politica 

industriale”. 

L’apertura della Tunisia, e in generale dei paesi della regione MENA, ai mercati 

internazionali e la facilitazione della circolazione di beni, servizi, capitali e risorse 

umane, ha fatto si che il paese registrasse nel corso degli anni ‘90 e 2000 una crescita 

della produzione interna e una capacità sempre maggiore di attrarre investimenti. 

Tuttavia la globalizzazione nella regione non ha avuto un impatto positivo sulla 
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condizione dei paesi della sponda meridionale del Mediterraneo, i quali hanno visto la 

continuazione di una posizione di subalternità che li ha sempre contraddistinti rispetto 

all’Occidente. Un aspetto critico del processo di aggiustamento strutturale è legato al 

modo in cui le autorità siano riuscite a privatizzare importanti settori dell’attività statale, 

continuando ad esercitare un pressante controllo. Il governo ha continuato a guidare le 

politiche economiche statali attraverso metodi più sofisticati rispetto al periodo della 

strategia ISI. La privatizzazione statale non ha comportato la perdita da parte dello stato 

delle capacità di controllo a favore di interessi privati, ma si riferisce alla 

riconfigurazione delle modalità di governo indotte dalla trasformazione nazionale ed 

internazionale. Stando all’approccio metodologico dello studio di Richards e 

Waterbury, la fase liberale degli anni ‘90 ha avuto importanti ripercussioni sugli attori 

sociali: le classi medio basse, che saranno poi il motore delle rivolte della primavera 

araba, vedranno un peggioramento della loro condizione economica, mentre una piccola 

élite vicina al regime vedrà arricchirsi creando un pericoloso squilibrio sociale. 

La terza parte si occupa invece del periodo di transizione politica che il paese vive 

dal 14 Gennaio 2011, un punto di svolta per la storia politica tunisina. Dopo più di 

ventitre anni in carica, il Presidente Ben ‘Alī è costretto ad abbandonare il paese, in 

seguito a continue proteste anti-governative. Colui che ha incarnato per lungo tempo 

l’aspetto politico, economico, sociale del paese, ha lasciato un vuoto che la società 

tunisina sta cercando di colmare durante una fase di transizione non priva di sfide. I 

tunisini devono affrontare innanzitutto problemi economici, resi più urgenti da una 

situazione di instabilità politica. Delle riforme sostanziali sono necessarie al fine di 

placare lo scontento della popolazione che, occupando le principali strade della capitale, 

continua a far sentire le proprie rivendicazioni. Come ogni fase di transizione questo 

periodo ha posto fin dall’inizio diversi interrogativi sul futuro del paese: innanzitutto se 

culminerà realmente con l’edificazione di uno stato democratico, caratterizzato da un 

lato, dall’assenza di tutti quei meccanismi di cui il passato regime ha fatto uso per 

arricchire se stesso e una ristretta cerchia di famiglie, e dall’altro lato, dal rispetto di 

tutti quei diritti politici, civili e sociali di cui i tunisini chiedono il pieno adempimento, a 

cominciare dallo svolgimento di libere elezioni. 

Guidata da un governo ad interim la cui composizione ha subìto diverse 

modifiche nel corso dei primi mesi, la Tunisia ha conosciuto il 23 Ottobre 2011 le prime 

elezioni libere della sua storia, che avrebbero portato alla formazione di un’Assemblea 

Costituente, segnando la storia del paese.  
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Questa ultima parte si occupa quindi delle dinamiche politiche più recenti e dei 

problemi economici che il paese affronta in risposta al periodo di instabilità, e di come 

le politiche economiche intraprese all’indomani della caduta del regime, in sostanza non 

abbiano rotto col passato, mantenendo una continuità con esso e con i problemi che 

avevano provocato, a cominciare dall’alto tasso di disoccupazione, dalla diminuzione 

dei sussidi e del potere d’acquisto dei cittadini, frutto delle politiche neoliberali. 

L’elaborato si conclude con una breve analisi del contesto politico più recente, e 

dei limiti che la Tunisia del dopo Ben ‘Alī deve affrontare, a partire dai disordini sociali 

dovuti al crescente scontento della popolazione, la quale non vede un reale 

miglioramento della sua condizione in seguito alle rivolte. La nuova classe politica 

infatti appare legata alla sua posizione di potere, senza voler scendere a compromessi 

con le altre formazioni politiche e sociali al fine di approvare la nuova Costituzione e 

quindi portare il paese alle elezioni legislative che gli garantirebbero una maggiore 

stabilità politica ma soprattutto economica. 

Per analizzare il susseguirsi delle diverse fasi delle politiche economiche della 

Tunisia ho fatto uso principalmente di fonti scritte. Per il primo e secondo capitolo mi 

sono servita per lo più di monografie e articoli scientifici di diversi istituti internazionali 

di analisi, reperiti nelle biblioteche di diverse città, da Palermo a Venezia, ma 

soprattutto all’Institut du Monde Arabe di Parigi, i cui testi di edizioni francesi e 

tunisine, come l’interessante trattazione dell’attuale Presidente della Repubblica 

tunisina Al-Marzuki, hanno avuto un peso rilevante. Per quanto riguarda invece il terzo 

capitolo, hanno avuto una notevole importanza fonti in lingua araba: oltre alle 

monografie è stato essenziale l’utilizzo di video-interviste pubblicate in rete da agenzie 

di stampa tunisine ed internazionali, dei siti internet ufficiali dei partiti politici e delle 

istituzioni tunisine, dei dati dell’Istituto Nazionale di Statistica e della Banca Mondiale, 

ma anche di blog, in lingua araba originale, ma anche in lingua francese e inglese. 

Attraverso l’analisi delle più recenti variabili fondamentali dello studio, come i tassi di 

disoccupazione giovanile e femminile, il livello del potere d’acquisto, l’andamento della 

bilancia commerciale, è stato possibile interpretarne e rielaborarne i dati, per un 

confronto con le fasi delle politiche economiche passate estrapolando le diverse 

tendenze nel corso dei decenni. 
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1. Primavera araba: fattori economici e socio-politici delle rivolte. 
 
 
1.1 Una Primavera araba preannunciata 

 
 

 Il 2011 è stato segnato da un’ondata di proteste che hanno visto gli stati del Nord 

Africa protagonisti nel ribaltare la loro configurazione politica, dando il via a quella fase 

chiamata dai giornalisti e dagli analisti “Primavera araba”. Dall’inizio dell’anno, il 

mondo è rimasto incredulo di fronte ad una serie di sconvolgimenti capaci di colpire le 

autocrazie che si erano stabilite sin dal momento in cui gli stati del Nord Africa e Medio 

Oriente avevano ottenuto l’indipendenza dalle potenze colonialiste occidentali. Le 

mobilitazioni contro i regimi configuratisi nella regione hanno creato una rivoluzione 

geopolitica, che ha fatto saltare la situazione di status quo che per decenni ha avuto il 

sopravvento : il “sistema dei raìs”1 . Tuttavia, la primavera araba è apparsa inaspettata 

agli occhi di quella parte del mondo che aveva guardato alla regione con uno sguardo 

superficiale, considerando “stabile” il suo contesto socio-politico sin dal periodo della 

decolonizzazione. Infatti diversi dati, trend, avvenimenti sociopolitici, avevano già dato 

a diversi analisti la sensazione che la ben pensata stabilità non fosse poi così reale, 

rendendo in questo modo gli eventi di protesta fin troppo preannunciati2.  

Le sorti dei paesi coinvolti sono sconosciute, ma ciò che è certo è che stiamo 

assistendo ad un cambiamento considerevole che sta vedendo protagonista una delle 

regioni più complesse del globo, i cui risultati comprometteranno l’ordine economico e 

politico degli attori del Nord e del Sud del mondo, soprattutto nel riconfigurare i nuovi 

equilibri mediorientali. Tali avvenimenti hanno riacceso i riflettori su delle questioni 

che erano state sottovalutate o volontariamente poco considerate, sulla base di una 

stabilità supposta dal mondo occidentale in base a delle comode certezze, che tuttavia 

iniziavano a dare segnali di cedimento. Questa riflessione è dimostrata proprio dal 

susseguirsi di rivolte che stanno spazzando via regimi la cui sopravvivenza non sarebbe 

mai stata messa in discussione, perché basata su statiche strutture socio-politiche.  

Le Primavere arabe tuttavia dimostrano che la cristallizzazione dei regimi 

autoritari era solo apparente o semplicemente una comoda convinzione. I popoli che 

hanno vissuto per decenni sotto il velo dell’autoritarismo e di una tacita obbedienza, 

                                                           
1
 G. De Michelis, Mediterraneo in ebollizione, cause e prospettive della Primavera araba, Boroli Editore, 

Milano, 2012. 
2
 S. Torelli, M. Mercuri, Primavera araba: origini ed effetti delle rivolte che stanno cambiando il Medio 

Oriente, Vita e pensiero, Milano 2012. 
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sembrano dal mese di Dicembre 2010, essersi svegliati come da una lunga fase di 

assopimento, iniziando a richiedere un ruolo all’interno della società, rivendicando 

diritti politici e sociali. 

Liberando lo sguardo dal filtro dell’ottica occidentale è tuttavia possibile 

analizzare la “Primavera araba”, riuscendo a cogliere da un lato il differente percorso di 

ogni singolo paese, dall’altro i tratti comuni che hanno contribuito all’ “effetto domino” 

delle rivolte. Proprio perché il percorso di ogni stato verso le proteste deve essere 

compreso nelle sue peculiarità, alcuni reputano opportuno parlare di “Primavere arabe” 

al plurale3, accentuando il fatto che ogni singolo focolaio di rivolta ha cause e origini 

sue proprie. Per cogliere il cammino dei diversi paesi verso le loro primavere è 

indispensabile partire dalla loro storia soprattutto istituzionale e dal tipo di politiche 

economiche e sociali intraprese dai capi di stato, così da stabilire un logico filo 

conduttore con gli avvenimenti degli ultimi due anni. Da parte sua l’Occidente ha 

confuso la continuità dei governi autoritari con una certa solidità. In realtà tali regimi 

con le loro politiche corrotte e inefficienti non hanno saputo esercitare il potere senza 

incrementare un sentimento di infelicità, di insoddisfazione e di insofferenza nei popoli 

a loro sottomessi. 

 

1.2 Cronache delle “Primavere arabe” 
 

La scintilla che ha dato inizio all’ondata di proteste che avrebbero cambiato per 

sempre il mondo arabo, coincide col gesto disperato di Muḥammad Al-Būʿazīzī in 

Tunisia. Il 17 Dicembre 2010 a Sīdī Būzīd, una delle regioni più povere del paese, il 

giovane diplomato si è dato fuoco davanti al palazzo della prefettura, in segno di 

protesta. Questo gesto drammatico è avvenuto in seguito alla confisca del suo carretto di 

frutta e verdura da parte della polizia, motivata dall’apparente mancanza di licenza. E’ 

un metodo ben noto,  secondo il quale gli agenti vogliono soldi o merce per chiudere un 

occhio sul suo carretto abusivo. Il ragazzo reagisce, viene colpito, e umiliato: gli è 

impossibile presentare legittime lamentele. Muḥammad col suo forte gesto ha dato 

inconsapevolmente il via a quella fase della storia del mondo arabo che avrebbe 

cambiato per sempre la sua configurazione. Si potrebbe dire che è stata la goccia che ha 

fatto traboccare un vaso fatto di intere generazioni di giovani, il cui futuro è stato 

oscurato da ombre di frustrazioni date dall’impossibilità di riuscire a trovare un lavoro 

                                                           
3
 S. Torelli, M. Mercuri, Op. cit. 
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adeguato al loro livello di studi, dovendosi accontentare di lavori informali precari, mal 

pagati e spesso dovendo stare ai ricatti dagli agenti di polizia, come è successo a 

Muḥammad. I protagonisti della “rivolta dei gelsomini” sono sostanzialmente i giovani, 

appunto, il cui malcontento è l’evidente risultato delle fallimentari politiche economiche 

dell’ex presidente Zīn al-‘Ābidīn Bin ‘Al ī, le quali non sono state in grado, tra le altre 

cose, di creare un punto di equilibrio tra la domanda di lavoro e l’offerta, rappresentata 

da un gran numero di giovani consapevoli di non trovare un impiego in linea con i 

propri studi. 

 La rivolta in Tunisia è iniziata in modo autonomo nel momento in cui si è rotto il 

tacito patto sociale tra popolo e regime che prevedeva benefici sociali per i cittadini in 

cambio della rinuncia alle loro libertà civili e politiche: attraverso il miglioramento del 

welfare state, i conflitti sociali venivano tenuti sotto freno dall’establishment tunisino.  

Subito dopo il gesto di Muḥammad migliaia di suoi coetanei hanno sfidato le 

minacce della polizia per chiedere una migliore qualità della vita e un modello di 

sviluppo in grado di garantire diritto al lavoro e la fine delle diseguaglianze sociali e 

territoriali, nonché la cessazione delle ingiustizie.  

L’alto livello di diffusione dell’insofferenza è testimoniato dal fatto che l’ondata 

di proteste ha preso piede in maniera spedita ed irreversibile. Già il 14 Gennaio 2011 il 

presidente, dopo più di 25 anni al governo si dà alla fuga cercando riparo in Arabia 

Saudita con la moglie. La ribellione al presidente tunisino ha avuto successo in tempi 

brevi: fallita la mediazione con l’opposizione, Ben ‘Al ī  ha dapprima cercato di creare le 

condizioni per la realizzazione di un improbabile governo di unità nazionale, per poi 

abbandonare il paese.  

La propagazione delle rivolte non si è fermata ai confini tunisini e l’Egitto è stato 

lo scenario più sensibile, in cui, dopo l’auto-immolazione di un uomo che il 17 Gennaio 

2011 si è cosparso di benzina davanti al Parlamento del Cairo, diversi concittadini 

hanno seguito l’esempio del suo triste gesto. Il 25 Gennaio, in occasione del Giorno 

nazionale della polizia, violenti scontri presero piede al centro del Cairo, con feriti ed 

arresti; le manifestazioni indette da opposizione e società civile, si scagliarono contro la 

carenza di lavoro e le misure repressive. Tre giorni dopo cortei e manifestazioni hanno 

bloccato tutte le città principali del paese. Ancora una volta i protagonisti dei disordini 

sono i giovani che chiedono la fine della dittatura corrotta e la realizzazione di 

importanti cambiamenti in ambito democratico attraverso la giustizia sociale e la difesa 

dei diritti civili. Saldamente al potere dal 1981, Ḥosnī Mubārak ha visto la fine del suo 
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indiscusso potere, dopo le continue rivolte in piazza Taḥrīr. L’effetto domino delle 

rivolte non deve essere inteso nel senso più superficiale del termine. L’inizio delle 

incertezze sulla solidità del potere di Mubārak poteva essere avvertito già con la 

conquista di un più alto numero di seggi della Fratellanza Musulmana alle più recenti 

elezioni e con la nascita di movimenti anti Mubārak come “Kifāya”. A peggiorare la 

situazione si è sommato l’aumento dei prezzi dei beni di prima necessità e una sempre 

peggiore disponibilità dei sussidi: grossi problemi economici strutturali sono il quadro 

in cui si sviluppano le proteste del 25 Gennaio, data che rappresenta il simbolo di un 

cambiamento che nell’aria si era iniziato ad avvertire già da tempo. Le elezioni egiziane 

del Novembre 2011 e il processo contro l’ex presidente per repressioni e per le vittime 

delle proteste segnano un punto di svolta, verso una transizione che anche in questo 

caso vede la fine del sistema dei raìs.  

L’ondata ha travolto anche la Libia, la quale, dopo aver visto proteste popolari 

simili a quelle tunisine ed egiziane, è stata travolta da un aperto conflitto civile tra le 

forze lealiste di Muʿammar Al-Qaḏḏāfī (semplificato in italiano come Gheddafi) e 

quelle del Consiglio nazionale di transizione. Anche la sommossa libica è stata 

innescata dal desiderio di rinnovamento politico contro il regime ultraquarantennale 

della "guida" della Jamāhīriyya Gheddafi, salito al potere il 1º settembre 1969 sotto la 

spinta di un tacito patto sociale tra il leader e il suo popolo in virtù del quale 

quest’ultimo godeva delle ricchezze provenienti dagli introiti petroliferi attraverso 

sussidi, accettando in cambio la permanenza al potere di un regime dispotico e 

autocratico. Qui mancavano le premesse proprie del contesto tunisino e egiziano poiché 

si tratta di un rentier state le cui rendite erano parzialmente socializzate4. Nonostante 

ciò quasi il 30% della popolazione era sotto il livello di povertà soprattutto la zona della 

Cirenaica, dove hanno avuto inizio proprio le rivolte nel Febbraio 2011.  

Il Bahrain è stato uno dei primi Paesi ad essere investito dalla ‘primavera araba’, 

assieme alla Tunisia e all’Egitto. A differenza di questi ultimi scenari, tuttavia, la 

potenziale ondata rivoluzionaria non ha sortito alcun effetto concreto. Anche in Yemen 

nel Febbraio 2011 è iniziata una rivolta di piazza in grandi centri in cui vivono molti 

universitari per poi diffondersi in tutto il territorio nazionale. Soltanto dopo mesi di 

violenze, dopo le pressioni internazionali il presidente ha deciso di lasciare il comando 

del paese.  

                                                           
4
 G. De Michelis,  op. cit.   
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Sulla base dell’esperienza dei vicini stati arabi, anche in Siria, considerata per 

decenni uno dei paesi più stabili del Medio Oriente, all’inizio del 2011 scoppia la rivolta 

in piazza partendo da sud a Darʿa per poi estendersi all’intero territorio. Come negli altri 

movimenti di protesta anche nel contesto siriano il ruolo da protagonista è dei giovani, 

che richiedevano il cambiamento del sistema politico e la fine del mandato della 

famiglia degli Al-Asad. L’escalation delle violenze tra le forze di opposizione e quelle 

governative nel corso dei mesi è degenerato a causa dell’atteggiamento del presidente: 

Bašār Al-Asad ha fermamente e duramente represso le rivolte senza lasciare spazio ad 

una possibile transizione mediata. 

Se in Maghreb le sollevazioni popolari si sono concluse con la fine del sistema 

dei raìs, attraverso il rovesciamento dei governi dittatoriali, in Algeria e in Marocco i 

regimi in carica hanno risposto con efficaci azioni di riforma e misure economiche 

calate dall’alto con il tentativo di arginare la piena delle proteste proveniente dai vicini, 

cercando di non andare incontro alla stessa fine. In particolare, il Marocco si è 

dimostrato impermeabile ai tumulti iniziati nel Febbraio 2011 a Rabat: in primo luogo 

per la grande popolarità di cui gode il re Muḥammad VI, poi per l’effetto positivo delle 

riforme sociali attuate e inoltre poiché è riuscito a canalizzare in una grande azione 

riformistica interna l’ondata di protesta. In Algeria, invece, nonostante il quadro socio-

economico fosse caratterizzato dalle stesse difficoltà  della Tunisia e dell’Egitto, il 

governo in virtù dei grandi introiti petroliferi è riuscito ad evitare che le proteste si 

allargassero approvando una serie di misure volte a migliorare il potere d’acquisto della 

popolazione. Occorre inoltre precisare che le organizzazioni politiche algerine di 

opposizione non sono riuscite a costruire un fronte unico contro il regime, mettendo in 

luce il debole tessuto politico-sociale. 

 

1.3 Tunisia: un quadro economico della rivoluzione dei gelsomini 
 

La Tunisia era stata pioniera negli anni ‘70 nell’avviare delle politiche 

economiche di Infitah, ovvero di apertura ai mercati internazionali, soprattutto europei. 

Tuttavia, nonostante i tentativi di attrarre investimenti esteri, il settore privato rimase 

limitato e dopo dieci anni erano ancora le imprese statali a detenere più del 60% della 

produzione manifatturiera. Diversi elementi, iniziarono a rendere insostenibile la 

politica della led - state growth: la recessione, la siccità, il protezionismo europeo e il 
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crollo dei prezzi del petrolio5. Il debito pubblico continuava ad aumentare e il governo 

rispondeva tagliando i sussidi. Rivolte popolari costrinsero l’organo esecutivo ad 

affidarsi ai prestiti del Fondo Monetario Internazionale (FMI) e della Banca Mondiale 

(BM), i quali in cambio richiedevano delle riforme interne concernenti prevalentemente 

liberalizzazione dei prezzi e privatizzazioni. Così dalla metà degli anni ‘80 il paese ha 

attuato degli aggiustamenti strutturali attraverso la riduzione della protezione delle 

importazioni, promuovendo le esportazioni e avviando misure di privatizzazione.  

Se nel breve periodo tali politiche economiche portarono ad un miglioramento 

della situazione economica, nel lungo periodo si rivelarono per quelle che erano: delle 

manipolazioni dei paesi occidentali finalizzate ad incrementare i loro vantaggi nello 

scenario del commercio internazionale. Se dai primi anni ‘90 il paese è riuscito a 

mettere in moto una crescita economica, riportando sotto controllo il deficit pubblico e 

l’inflazione e ottenendo una crescita del Pil reale di un tasso medio del 5%6 nel periodo 

2000-2007, la situazione del mercato del lavoro e le condizioni di vita di ampi strati 

della popolazione hanno subito un progressivo peggioramento.  

Il difficile quadro economico osservato nel paese è stato reso ancora più grave da 

una situazione politica avvertita come insostenibile dalla popolazione, attraverso un 

rafforzamento dell’autoritarismo e un indurimento della repressione negli spazi della 

vita sociale. 

 

1.3.1 Il mercato del lavoro  
 

La crescita economica non è stata sufficiente a creare nell’ultimo decennio una 

situazione socio-economica favorevole, soprattutto dal punto di vista del mercato del 

lavoro, le cui condizioni sono andate incontro ad un peggioramento inevitabile.  

Nel tentativo di compiere un percorso di studi in base al tipo di lavoro desiderato, 

i giovani hanno visto nell’accesso all’istruzione un modo per salire la scala sociale e 

sottrarsi all’immobilità che li avrebbe costretti ad esercitare il lavoro dei genitori. In 

questo modo soprattutto dopo la conquista dell’indipendenza da parte dello stato 

tunisino (1956), il processo di scolarizzazione accelerò portando le Università a ricevere 

un alto numero di iscritti soprattutto provenienti dall’ambiente rurale. L’obiettivo di 

                                                           
5
 J. Waterbury, A. Richards, Political Economy of the Middle East, Westview Press, Boulder, 2008. 

6
 FMI (Fondo Monetario Internazionale), Tunisia 2010: Article IV Consultation – staff report; Public  

Information Notice on the Executive Board Discussion; Statement by the executive Director for Tunisia, 
IMF, 2010 http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2010/cr10282.pdf. 
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tanti giovani era quello di inserirsi nel settore lavorativo formale pubblico, che avrebbe 

garantito loro un salario medio – alto, nonché sicuro. Tuttavia, è compito del governo 

creare una interazione, nonché punti di incontro tra il sistema formativo e il mercato del 

lavoro, per delineare una situazione in cui non si abbia un eccesso di domanda di lavoro, 

che possa dare vita ad una pericolosa classe di giovani disoccupati istruiti ma senza un 

impiego. 

Questo è proprio quello che è successo in Tunisia, ma anche in altri stati 

mediorientali:  crescita del settore informale del lavoro, una diminuzione dei salari reali 

e un aumento vertiginoso della disoccupazione. Negli ultimi anni, un peggioramento 

della situazione ha colpito per lo più i giovani laureati e le donne: 

 

 2000 2010 

 Tasso di disoccupazione giovani laureati 22,1% 44,9%7 

 

 1999 2008 

Tasso di disoccupazione femminile 17,2% 18,6%8 

 
 

Nel 2009, inoltre, il tasso di ragazze disoccupate laureate era del 34,9% mentre 

quello dei ragazzi era del 14,6%9, probabilmente a causa delle politiche atte a diminuire 

la crescita demografica, che hanno sollecitato le ragazze a proseguire gli studi, al fine di 

diminuire il loro periodo di fertilità all’interno del matrimonio e di conseguenza la 

possibilità di avere tanti figli10. 

Così a causa della saturazione dell’offerta di lavoro nell’ambito del settore 

pubblico formale, l’ultimo decennio ha visto un’accelerazione dell’ “informalizzazione” 

e “flessibilizzazione” del mercato del lavoro. Infatti le attività a basso valore aggiunto 

hanno giocato un ruolo centrale nella creazione di impieghi: l’apparente riduzione della 

disoccupazione dopo il 2000 è da ricondurre alla diminuzione della qualità dei posti di 

lavoro creati, per la loro precarietà e per l’assenza di copertura sociale. Tale processo ha 

coinvolto per lo più i giovani diplomati e universitari: si sono trovati costretti ad 

accettare tipologie di contratti a tempo determinato, quindi precari nonché stipendi sotto 

                                                           
7
 I. Haouari, Ces chiffres qu’on ne nous a jamais révélés, in « La presse de Tunisie », Febbraio 2011, 

http://www.lapresse.tn/08022013/21973/ces-chiffres-qu-on-ne-nous-a-jamais-reveles.html. 
8
 CNEL, La Primavera Araba: sfide e opportunità economiche e sociali, Rapporto 13 Dicembre 2011. 

9
 Ivi, pag. 6. 

10
 J. Waterbury, A. Richards, op. cit. 
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pagati, oppure a divenire microimprenditori dell’economia informale, come Muḥammad 

Al-Bu ʿazīzī. Per esempio, un gran numero di giovani tunisini, spesso plurilingue, non 

trovando un’occupazione adeguata al loro percorso di studi, hanno accettato di lavorare 

in condizioni di lavoro difficili. I call center sono diventati centri di lavoro precario per 

giovani istruiti e disoccupati. Per di più le altre attività economiche su cui si è basata 

l’economia tunisina come il settore tessile e l’abbigliamento (che costituiscono il 29% 

delle esportazioni), il turismo (80% delle esportazioni), i servizi e l’agricoltura sono a 

basso valore aggiunto11.  

L’industria tessile ha basato la sua competitività esclusivamente sul basso costo 

della manodopera: questo è uno degli elementi derivanti dall’integrazione del paese nei 

mercati internazionali, sulla base quindi di una maggiore flessibilità e di una riduzione 

dei salari. Inoltre a causa del basso contenuto tecnologico del settore, non è stato 

possibile assorbire manodopera istruita; altro elemento negativo è legato alla sempre 

maggiore concorrenza dei mercati asiatici.  

L’industria turistica allo stesso modo ha puntato su sedi balneari attraverso la 

pressione dei tour operator, con un ribasso dei prezzi, a discapito della qualità.  

Anche in questo settore si è messo così in moto il vortice vizioso fatto di impieghi 

mal pagati e precari, dovuto altresì alla crisi del settore degli ultimi anni che aveva già 

provocato perdite dei posti di lavoro e contrazioni salariali.  

 

1.3.2 L’impatto della crisi internazionale e gli investimenti locali e esteri 
 

La situazione ha raggiunto il limite a causa delle ripercussioni della crisi 

internazionale sull’economia tunisina: in generale, la regione attraverso il processo di 

globalizzazione ha trovato un ruolo all’interno del contesto internazionale. Poiché però 

non è riuscita a imporre le proprie priorità nei processi di sviluppo, ha ricoperto per lo 

più una posizione di subalternità. La Tunisia è il paese che più di tutti ha dato il via ad 

un’integrazione economica e commerciale con la sponda nord del Mediterraneo e non 

solo, attraverso il processo di Barcellona, iniziato nel 1995 nel quadro dell’avvio di una 

cooperazione economico-politica con l’UE. La Tunisia è stato l’unico paese in cui si è 

avviato pienamente l’accordo di libero scambio attraverso lo smantellamento tariffario e 

i processi di integrazione sono stati rafforzati anche attraverso gli Accordi di 

                                                           
11

 CNEL, op. cit. 
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Associazione. Se per certi versi tali accordi hanno dato vigore alle esportazioni, tuttavia, 

esse si sono mantenute in termini assoluti sempre ad un livello più basso rispetto alle 

importazioni.  

L’accresciuta relazione dell’economia tunisina con le economie dell’Unione 

Europea e con le economie internazionali in generale, ha creato un meccanismo per cui 

la crisi economica internazionale ha avuto forti ripercussioni su di essa, risultata insieme 

a quella del Marocco, l’economia più colpita. L’impatto della crisi ha contribuito al 

peggioramento della situazione economica del paese, il quale ne ha subito gli effetti per 

lo più dal 2009. La sua dipendenza dal mercato dell’UE per quanto riguarda le 

esportazioni tocca una percentuale pari al 77% del totale, le rimesse provenienti dal 

lavoratori tunisini risiedenti nell’UE raggiungono l’88% e le entrate derivanti dal 

turismo europeo sfiorano l’85% delle entrate turistiche totali. Invece gli investimenti 

diretti esteri provenienti dall’UE rappresentano il 58% del totale.12  

Tali percentuali rappresentano un forte elemento di vulnerabilità rispetto agli 

shock esterni, così che il paese ha risentito le conseguenze della forte crisi globale 

attraverso la recessione economica dell’UE: tra il 2007 e il 2009 il tasso di crescita 

economica si è quasi dimezzato passando da una media annua del 6,3% al 3,3% nel 

200913. La crisi finanziaria mondiale si è quindi tradotta in una forte riduzione delle 

esportazioni e degli Investimenti Diretti Esteri (IDE), oltre che delle rimesse e delle 

entrate derivanti dal turismo. Occorre inoltre precisare che il paese soffre anche di un 

deficit di investimenti privati locali e stranieri. Il tasso di investimenti privati domestici, 

è modesto ma anche al di sotto di altri paesi nordafricani, subendo una continua 

decrescita: il tasso medio di crescita è passato dal 13% all’inizio degli anni novanta al 

10% nel 200714. Diversi studi sulla Tunisia dimostrano che gli investimenti privati 

locali sono rimasti mediocri e concentrati nelle regioni costiere a causa di numerosi 

fattori: un’economia parallela esistente, più competitiva a causa di pratiche scorrette 

come l’evasione fiscale, il non pagamento dei contributi della previdenza sociale, ecc; 

difficoltà di accesso al credito formale e tassi di interesse  particolarmente elevati; 

corruzione endemica, utilizzata per aggirare un problema, ottenere un favore, evadere le 
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 FMI (Fondo Monetario Internazionale), op. cit. 
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 M. C. Paciello, The Impact of the Economic Crisis on Euro-Mediterranean Relations, The International 
Spectator, 2010.  
14

 World Bank, Country Assistance Strategy Progress Report for Republic of Tunisia for the Period 2005-
2008, Washington 2007. 
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imposte o eliminare un concorrente scomodo; l’avidità del clan di Ben ‘Alī e di sua 

moglie Layla Ṭrābilsī che ha bloccato l’emergere di un’élite imprenditoriale.  

A causa di problematiche che hanno portato al sotto-investimento, il tessuto 

economico tunisino è composto principalmente da piccole e medie imprese che 

contribuiscono a creare impieghi mal pagati, precari, adatti per manodopera poco 

qualificata. Per questo motivo i ragazzi diplomati tentano una carriera nel settore 

pubblico, il quale crea per loro il 55% dell’occupazione. Per il resto dei diplomati il 

lavoro nel settore privato serba condizioni peggiori legati a bassi salari e instabilità15. 

Nonostante gli IDE nell’ultimo decennio siano cresciuti, l’incremento non ha portato 

benefici attesi in termini occupazionali: innanzitutto perché si sono rivolti verso il 

settore degli idrocarburi, ad alta intensità di capitale, e poi perché sono cresciuti insieme 

ad una accelerazione delle privatizzazioni che hanno spesso causato nuovi 

licenziamenti, anziché creare nuovi posto di lavoro. 

La Tunisia ha implementato misure volte a contenere l'impatto che la crisi 

finanziaria globale ha avuto sui suoi partner commerciali. Tali misure comprendono un 

pacchetto di stimolo fiscale di circa 1,4 per cento del PIL e una politica monetaria più 

accomodante da parte della Banca Centrale di Tunisia (CBT), al fine di sollecitare le 

imprese esportatrici senza incrementare la domanda interna. Tuttavia, l'applicazione di 

questo pacchetto fiscale è stata considerata molto lenta e, quindi, ritenuta inefficiente16.  

 

1.4 Le politiche sociali dell’ultimo ventennio 
 

Il settore dell’istruzione ha conosciuto dalla fine degli anni ‘80 una delle più 

importanti riforme forse mai realizzate in Tunisia o nel mondo arabo-musulmano in 

generale. La riforma, promossa dall’allora ministro dell’educazione Šarfī comprese un 

cambiamento radicale dei programmi e dei contenuti delle materie insegnate, attraverso 

una svolta che vide la perdita della centralità della religione islamica: il fondamento del 

potere non sono più gli ‘ulema ma la sovranità popolare; inoltre tutte le discriminazioni 

tra uomo e donna sono eliminate come anche tra musulmani e non musulmani. 

Nondimeno, se da un lato tale riforma voleva mettere fine alla divergenza tra il vissuto e 

ciò che veniva insegnato, in realtà ha creato una contraddizione tra ideologie predicate 

come quelle di sovranità nazionale, diritti, libertà, giustizia da una parte e la realtà da 

un’altra parte. Tale discordanza era percettibile nelle diverse manifestazioni della vita 
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 World Bank, Global Economic Prospect, Washington 2010, http://go.worldbank.org/G1G7RXHJC0. 
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 FMI (Fondo Monetario Internazionale), op. cit. 
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quotidiana. L’ambiente universitario era il fulcro delle opposizioni contro il governo e 

le sue politiche, luogo di contestazione e lotta ideologica. L’organizzazione degli 

islamisti all’interno della UGTE (Union Générale Tunisienne des Étudiants) come 

anche gli studenti di sinistra all’interno della UGET (Union Générale del Étudiants 

Tunisiens) sono stati oggetto di repressioni e i numerosi membri militanti imprigionati. 

La comunità studentesca, tradizionale luogo di dibattito e formazione, diviene in 

Tunisia luogo di paura a causa di una possibile cattura dalle forze di polizia come anche 

un luogo di educazione alla sottomissione. Aldilà di questo aspetto, assolutamente non 

trascurabile, ma forte sintomo di una società repressiva, nonostante la spesa pubblica 

dedicata all’istruzione fosse aumentata dagli anni ‘90, le comparazioni con altri paesi, 

vedono la Tunisia tra i paesi con la peggior performance. Questo è dovuto 

probabilmente all’inefficacia del sistema educativo, dal carattere troppo selettivo17.  

Delle indagini condotte sul tipo di studi delle scuole primarie tunisine, hanno 

mostrato come venga messo in primo piano un metodo mnemonico di apprendimento a 

scapito del metodo critico, scoraggiando così l’iniziativa personale e l’intuizione. Un 

sistema di insegnamento in cui una burocrazia impone le sue decisioni dall’alto a 

scapito della concertazione tra insegnanti, genitori e allievi, diviene estremamente 

controproducente.  

Per quanto riguarda la sanità è evidente un rallentamento dannoso. Ciò che la 

contraddistingue di più è una grossa disparità regionale sociale, oltre ad una difficoltà 

legata alla veloce crescita demografica degli ultimi decenni. Il settore della sanità 

pubblica non è stato all’altezza delle nuove sfide. Di conseguenza il settore sanitario 

privato ha visto una rapida crescita, e il numero dei liberi professionisti ha sorpassato 

quello dei medici del settore pubblico. Il problema fondamentale così diviene 

l’esclusione delle categorie sociali più povere, e delle regioni interne.   

Le politiche rivolte invece, alla riduzione della povertà in termini assoluti hanno 

visto negli ultimi vent’anni un miglioramento. Esso tuttavia è da ritenere troppo lento e 

insufficiente a causa di diversi fattori, il maggiore dei quali è il carattere clientelare 

della politica d’assistenza. L’attuazione, infatti, della redistribuzione dei fondi destinati 

ai poveri, è condotta da soggetti incontrollati, i quali, non dovendo osservare l’obbligo 

di trasparenza, sono portati a pratiche di favoritismo.  
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1.4.1 Il clientelismo alla base della legittimità politica 
 

Parlando di “politica d’assistenza mirata” ci si riferisce ad un tipo di aiuto 

economico rivolto ad un target ben definito, portato avanti dallo stato per mezzo di 

finanziamenti pubblici. Con  la stesura del Piano di Aggiustamento Strutturale nel 1986, 

è stato inserito anche un programma di aiuto alle famiglie bisognose, attraverso il quale 

si cercava di dare beneficio alle persone più povere. Tale programma è diventato sempre 

più importante soprattutto quando i beni alimentari sono stati colpiti da un forte 

aumento dei prezzi. Gli osservatori di tale processo di finanziamento e soprattutto la 

Banca Mondiale hanno dichiarato che le pratiche dei criteri di selezione dei destinatari 

sono totalmente soggettivi e per nulla rigorosi. Il Ministero degli Affari Sociali, nel 

1994 aveva portato avanti una ricerca in cui si evinceva che quasi il 30% dei beneficiari 

sono totalmente privi dei requisiti obbligatori per ricevere tali aiuti. Pratiche del genere, 

prive di qualsiasi forma di trasparenza sono scevre del significato di democrazia, 

incarnando invece in tutto e per tutto la configurazione di un sistema clientelare. In 

Tunisia il clientelismo diviene sistema nel corso degli anni ‘90 a fronte di nuove 

esigenze da parte del governo: controllo della popolazione e dei quartieri inaccessibili e 

l’acquisizione di una legittimità di governo che iniziava a venire meno. Questo perché la 

nuova élite politica non possedeva la cosiddetta legittimità storica: è slegata dai processi 

di costruzione nazionale e di conseguenza, dal suo popolo. Ciò comporta la necessità di 

controllare quella parte della popolazione potenzialmente dannosa, spesso incarnata dai 

poveri e gli emarginati. 

Il modo più facile ed efficace per esercitare questo tipo di controllo è la 

strumentalizzazione delle politiche sociali: lo sviluppo di reti clientelari e di favoritismi, 

in grado di trasformare gruppi di cittadini in clienti, i quali sono obbligati a dare in 

cambio di favori, il riconoscimento dell’esercizio del potere politico alla classe 

dirigente.  

 

“Le rapport de clientèle est un rapport de dépendance personnelle non lié à la parenté, qui 

repose sur un échange réciproque de faveurs entre deux personnes, le patron et le client, qui 

contrôlent des ressources inégales.”18 
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In generale, questo processo separa il paese reale, le masse, dall’élite politica. Nel 

caso tunisino, questa distanza tra masse ed élite è ricercata affinché le istituzioni 

possano esercitare il loro controllo sottomettendo con facilità le prime. Lo stato così 

diviene una  “macchina politica”19, dispositivo capace di dare compensi, superando le 

disfunzioni delle istituzioni pubbliche.  

La pratica delle “donazioni”, finanziamenti che fanno parte di fondi di aiuto 

nazionale di solidarietà, è una costante in Tunisia. La donazione viene vissuta come 

comprendente una contro-donazione, per questo viene spesso presentata sotto forma di 

un aiuto reciproco. Non è vista come un’azione altruistica da parte delle autorità, ma 

come un’elargizione che comporta un ritorno caratterizzato dal sostegno al regime. Allo 

stesso tempo, il dono è vissuto da coloro che lo ricevono, come una umiliazione, poiché 

comporta sottomissione. Di conseguenza, il suo rifiuto, è considerato come la 

manifestazione di un’opposizione aperta. In questo modo lo Stato - partito decide chi 

deve beneficiare di tali elargizioni, richiedendo un riconoscimento politico in cambio, 

facendone uno strumento di potere, e costruendo una rete clientelare. Senza tale rete il 

partito non avrebbe alcuna ragion d’essere: durante le elezioni il partito si muove in tali 

direzioni, decidendo praticamente i risultati degli scrutini. Il Welfare State tunisino di 

conseguenza non è basato sul riconoscimento di diritti sociali, ma su favori sociali, 

monopolizzati dallo stato, il quale ha il potere di sottrarli in qualsiasi momento, quando 

il riconoscimento viene meno.  

 

1.4.2  Il compromesso delle corporazioni 
 

Se il clientelismo è stato lo strumento per controllare soprattutto le popolazioni 

periferiche, il neo-corporativismo è lo strumento privilegiato per regolare i rapporti 

salariali. Attraverso il compromesso del corporativismo si crea un sistema di 

rappresentanza di interessi nel quale delle unità costitutive sono organizzate e un 

numero limitato di categorie sono riconosciute dallo Stato, il quale conferisce loro una 

rappresentanza monopolistica; in cambio, tali corporazioni apportano allo stato il loro 

sostegno politico. In questo modo lo Stato sceglie quali siano le organizzazioni che 

legittimamente rappresenteranno la loro categoria, mettendo in piedi un partenariato 

ineguale con esse, che avranno un ruolo importante nell’influenzare le politiche 

economiche statali. 

                                                           
19

 R. K. Merton, Teoria e struttura sociale, (trad. it. C. Marletti), Il Mulino, Bologna, 2000. 



28 
 

In Tunisia, il complesso Stato - partito - presidente domina il blocco storico 

formato dalle organizzazioni nazionali che rappresentano le cinque forze sociali: i 

lavoratori (UGTT)20, gli industriali e i commercianti (UTICA)21, gli agricoltori 

(UNAT)22, le donne (UNFT)23 e i giovani (UTOJ)24. Tale conformazione è stata 

inaugurata all’indomani dell’indipendenza ed è esistita per più di cinquant’anni. 

Uno stato che si basa su queste premesse, al fine di evitare conflitti sociali per 

tenere tutto così com’è, sotto controllo e portare avanti i privilegi elitari, è di impronta 

certamente autoritaria. 

 Una lunga tradizione di scienze politiche ha messo le forze sociali, e soprattutto 

le classi sociali al centro dell’analisi volta a spiegare il tramonto del sogno democratico 

che era l’epicentro delle ideologie che hanno portato all’indipendenza del paese.  

La riflessione di Philippe Schmitter25  sul neo-corporativismo permette di capire 

la relazione tra i lavoratori dipendenti tunisini e le autorità, oltre alla questione legata 

alla democrazia. Il corporativismo è stata una costruzione politica alternativa alla libera 

organizzazione della partecipazione politica attraverso le elezioni su base territoriale. 

Esso infatti rappresenta un sistema di interessi costruiti su un sistema gerarchico 

ordinato, generalmente riconosciuto dallo stato, che garantisce un monopolio di 

rappresentanza per ciascun settore. Al contrario, un sistema di pluralismo democratico 

rappresenta interessi di unità organizzate non gerarchizzate, ma competitive e 

volontarie, non finanziate né controllate dallo stato. In Tunisia dal periodo post-

indipendenza il corporativismo ha segnato le relazioni tra stato e la classe dei lavoratori 

dipendenti, ma ha preso una forma stabile dagli anni ’90.  

  

1.5 Le fonti dell’autoritarismo politico: “la Tunisianité” 
 

I politologi Michel Camau e Vincent Geisser, che hanno a lungo analizzato le 

politiche tunisine, hanno parlato nelle loro opere di “Tunisianité”26 un concetto che 

comprende una ambivalenza permanente coltivata dai governi e dai governati, quindi da 
                                                           
20

 Union Générale Tunisienne du Travail: se all’indomani dell’indipendenza del paese costituiva una delle 
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per ventitre anni da un membro della famiglia di Leila Trabelsi, moglie di Ben ‘Ali. 
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 Union Nationale des Agriculteurs Tunisiens. 
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 Union Nationale Femmes Tunisiennes. 
24 Union Tunisienne des Organisations de la Jeunesse. 
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 P. Schmitter, Still the Century of Corporatism? Review of politics, 1976. 
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 M. Camau  e V. Geisser, Le syndrome autoritaire. Politique en Tunisie de Bourguiba à Ben Ali, Presses 
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chi ha detenuto il dominio come anche da chi lo ha subito: è un progetto politico 

inaugurato dai riformatori del diciannovesimo secolo, ripreso dal movimento di 

liberazione nazionale, confermato dal regime di Būrqībah e dal suo successore Ben ‘Alī. 

Secondo tale concetto, la società si fonda su un rapporto dualista tra élite e massa, per 

cui lo Stato, riconosciuto come unica élite, è investito da una responsabilità nei 

confronti delle masse, le quali sono ridotte ad uno stato di paralisi politica, di 

disinteresse e cittadinanza passiva. L’autoritarismo in Tunisia si configura non come un 

fattore culturale, ma come una “sindrome autoritaria”27 permanente, che limita di fatto 

le possibilità di un’alternanza politica. Ciò spiega l’incapacità del riformismo tunisino, 

nelle sue molteplici versioni (nazionalista, socialista, liberale o islamista), di costruire 

una società civile autonoma rispetto allo Stato. Una componente rilevante della società 

sono i lavoratori, e i gruppi sindacali che li rappresentano: la dipendenza dallo Stato si 

riferisce proprio al sostegno che esso concede ai gruppi sindacali in cambio del loro 

supporto. Quando il sindacato beneficia di un privilegio economico rispetto al resto 

della popolazione, risulta manifestarsi una certa distanza di fronte alle masse del settore 

informale. Eva Bellin28 afferma che in Tunisia il sindacato UGTT ha goduto di una 

relazione di collaborazione con lo Stato, a volte turbolenta, il quale ha favorito il 

movimento con sovvenzioni e vantaggi salariali ai suoi membri, in cambio di alleanza 

politica. Tali vantaggi, espressione di un rapporto di forza e di un compromesso 

istituzionalizzato, hanno concesso una posizione migliore ai lavoratori del settore 

pubblico rispetto ai colleghi del settore informale.  Di conseguenza l’UGTT ha dato il 

suo sostegno a Ben ‘Alī nonostante il crescente autoritarismo da lui perpetrato: la 

parentesi degli anni ‘70-‘80 durante la quale, il sindacato è stato parte fondamentale nel 

movimento di rivendicazione democratica, si è chiuso.  

 

1.5.1  L’autoritarismo, un processo storico  
 

Il termine “rivoluzione”, utilizzato più volte per indicare le recenti sommosse 

tunisine, è già comparso nelle definizioni di alcuni analisti per indicare un cambiamento 

della scena politica del paese: la lotta per l’indipendenza fu rivoluzionaria, lo stesso Ben 

‘Al ī definì il suo colpo di stato del 1987 una rivoluzione; la prima metà degli anni 
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ottanta inoltre ha visto il territorio tunisino infiammarsi a causa delle rivolte del pane. 

Per un’analisi degna di questo nome, che metta in luce l’eccezionalità delle rivolte del 

Dicembre 2010, occorre tener conto quindi della storia del paese. Allo stesso tempo, 

l’analisi delle cause che hanno portato alle sollevazioni popolari in Tunisia deve 

necessariamente comprendere il quadro politico dal quale sono emerse. 

Secondo la tesi di alcuni studiosi come Mahmoud Ben Romdhane29 

l’autoritarismo in Tunisia è un processo storico, attraverso il quale sono venute a 

mancare le condizioni per un governo democratico, fin dalla lotta verso l’indipendenza 

nazionale.  

Sin dal momento in cui si costituì, il Neo-Dustūr, partito fondato nel 1934 da 

Habīb Būrqībah insieme a un gruppo di colleghi avvocati e giornalisti appartenenti alla 

piccola borghesia, inaugurò una campagna vigorosa per l’indipendenza del paese, 

sottoposto dal 1881 all’istituto del protettorato francese. La situazione sotto tale forma 

di governo prese una piega insopportabile con il nuovo Residente Jean de Hautecloque, 

il quale adottò una linea repressiva contro i nazionalisti, quindi contro lo stesso 

Būrqībah. Tuttavia, una volta indebolita la politica colonizzatrice francese a causa di 

una crisi interna, Būrqībah riuscì a sbloccare le trattative con il presidente francese 

Mendès-France, le quali portarono alla firma nel 1955 delle convenzioni franco-

tunisine, che riconoscevano lo statuto di autonomia interna per la reggenza tunisina, 

anche se la Francia continuava a mantenere il controllo della difesa e delle relazioni 

estere. Sarà Sālah Ben Yussīf a dare vita dall’interno del Neo-Dustūr ad un’ala politica 

contro le trattative “per tappe” di Būrqībah30, ritenute insufficienti per l’indipendenza 

totale. Nascerà così il gruppo degli yussefisti, che portarono avanti una guerriglia sia 

contro le  truppe francesi che contro quelle di Būrqībah stesso. Per questo motivo il neo 

leader tunisino si appoggiò alle truppe francesi, per placare gli atti dei neo-fellagas31 

tunisini, i quali furono perseguitati, arrestati, soprattutto in seguito al colpo di stato del 

1962, quando anche il Partito comunista e un altro gruppo simpatizzante vedranno la 

stessa fine. A partire dal 1963, dopo l’arresto delle principali personalità dei partiti di 

opposizione, la Tunisia entra a far parte del club dei paesi a partito unico32. 
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 Tale meccanismo evidenzia come la storia politica tunisina, già agli albori del 

post-indipendenza, sia stata caratterizzata da un circolo vizioso per il quale, 

l’insicurezza politica, porta al rinforzamento della spirale autoritaria.  

Būrqībah, una volta prese le redini del potere, decide di conformarsi alla teoria 

del “Bonapartismo”33 secondo la quale lo stato è il motore della società e della 

costruzione dello stato nazionale. Preso atto della condizione di ritardo del paese sotto 

tutti i punti di vista, è convinto della necessità di dover mettere al primo posto il 

progresso economico a scapito, se occorre, delle libertà, secondo il vecchio principio 

tradizionale:  

 

“Ces libertés sont à proscrire, si elles doivent porter préjudice à la collectivité et provoquer 

l’effilochement de l’Etat”34. 

 

Lo stato in questo modo diviene l’architetto, essendo l’unico soggetto capace di 

portare avanti un progetto di riforma; per fare ciò lo stato si appoggia al partito, che è 

stato il vero artigiano della liberazione tunisina. Mobilitando quindi la coppia stato- 

partito Būrqībah ha intrapreso la sua riforma dall’alto, alla testa della quale c’era un 

uomo, legittimato a tale ruolo grazie ai sacrifici fatti durante la lotta per l’indipendenza. 

Secondo tale punto di vista, la Tunisia del post indipendenza non era 

caratterizzata dalle condizioni sufficienti per il riconoscimento delle libertà 

fondamentali, poiché prima erano necessarie certe condizioni socio-economiche. 

Dopo un certo risveglio da parte della società durante gli anni ‘70, dimostrato 

dalla comparsa di nuovi gruppi politici, da una certa indipendenza dell’UGTT rispetto al 

partito e da movimenti studenteschi di rivendicazione politica, gli anni ottanta sono 

testimoni di una forte pressione statale. Le elezioni politiche dell’aprile 1981 si sono 

macchiate di gravi trasgressioni: il partito Neo- Dustūr al potere, dal 1964 divenuto PSD 

(Partie Socialiste Destourien), temendo una sconfitta elettorale, manomette i risultati 

falsificando le votazioni. I nuovi partiti dimostrano di non avere il potere sufficiente per 

rivendicare il ruolo che il suffragio avrebbe conferito loro. Si ritorna quindi alla pagina 

autoritaria, anche più di prima, attraverso la repressione dei nuovi partiti, nonché 

dell’UGTT. 

Le nuove formazioni che la società civile aveva cercato di costruire erano state 

distrutte o comunque messe a tacere. La gestione della cosa pubblica era divenuta 
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caotica, e il paese stava facendo i conti anche con un periodo drammatico dal punto di 

vista economico e finanziario, al punto che fu costretto a richiedere aiuti a istituti di 

prestito internazionale come il FMI, in cambio di riforme strutturali tra cui l’aumento 

del prezzo del pane. Da questo momento, un profondo malcontento si diffuse tra la 

popolazione e il sindacato organizzò manifestazioni di protesta e scioperi. A quel punto 

sarà il direttore della sicurezza nazionale, nonché futuro successore di Būrqībah, Zin   

Al - ‘Abidin Bin ‘Al ī a decidere per un intervento armato contro i leader sindacali. La 

repressione di queste rivolte, attraverso l’intervento delle forze armate, portò un grave 

colpo all’autorità dello stato, sottolineando il fallimento del sistema e confermando 

l’emarginazione della società civile dalle istituzioni.  

La mattina del 7 Novembre 1987 il paese fu svegliato dalla celebre Déclaration35 

alla radio del nuovo Presidente della Repubblica, il quale prese il potere attraverso un 

silenzioso colpo di Stato. L’atto di Ben ‘Alī fu imposto con la forza ad un paese che 

attraversava una profonda crisi istituzionale, senza preavvisi: scattarono arresti degli 

oppositori politici, fu utilizzato l’esercito, fu impedito l’accesso al palazzo presidenziale 

con carri armati. In poche ore fu imposto alla popolazione un cambiamento politico. Il 

nuovo Presidente si era presentato come il salvatore di un paese allo sbando, 

promettendo riforme democratiche, il riconoscimento delle libertà fondamentali e 

politiche, accusando il suo predecessore di essersi troppo attaccato al potere e di non 

essere riuscito a far fronte all’emersione del discorso islamista sotto il Movimento della 

Tendenza Islamica (MTI). Dopo quasi un anno firmò il Patto Nazionale, il quale 

presentava il paese agli occhi del contesto internazionale in un cruciale momento di 

passaggio ufficiale verso la democrazia. Durante il periodo successivo al Patto, tuttavia 

si assistette al sistematico allontanamento del suo governo da quanto aveva promesso, 

attraverso leggi che, grazie ad una adeguata retorica democratica, riuscivano ad 

ingraziarsi l’Occidente, ma che internamente stavano portando avanti pratiche 

totalmente opposte.  

 

1.5.2  Uno stato liberticida  
 

Uno stato autoritario pone la sua forza ultima sui corpi di sicurezza. La Tunisia di 

Ben ‘Alī si è configurata come uno stato poliziesco, dove le libertà individuali dei 

cittadini sono state sistematicamente sacrificate in cambio di discreti livelli di vita. A 
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differenza del suo predecessore Būrqībah, che partecipando alla lotta contro i coloni 

francesi si era guadagnato la legittimità politica del governo, al nuovo presidente tale 

legittimità mancava. La sua figura era priva di ogni tipo di consenso da parte del popolo 

tunisino, dal momento che l’inizio del suo incarico è coinciso con una vera e propria 

auto proclamazione, urgenza celata dietro la malattia del predecessore. Di conseguenza, 

il neo raìs nutriva la sua figura attraverso simboli, gigantografie e manifesti che 

decoravano le strade del paese, gli uffici pubblici, i locali. Accanto a questi tuttavia, il 

sistema di Ben ‘Alī si appoggiava sulle sue forze di polizia, le quali avevano il compito 

di mettere a tacere le voci del dissenso, nonché tutte le attività che avrebbero potuto 

mettere in discussione la sua autorità. In tale sistema la tortura trova motivo di 

diffusione: si effettua quotidianamente sia nelle stazioni di polizia, che nelle prigioni. 

Dall’inizio degli anni ’90 si diffonde una nuova pratica, sconosciuta dal governo di 

Būrqībah: la persecuzione dei parenti dei dissidenti, i quali venivano interrogati, 

terrorizzati, imprigionati, solo per aver avuto un legame con un oppositore del regime36. 

La Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme (LTDH)37 aveva dichiarato che diverse 

migliaia di tunisini sono state vittime di tortura tra il 1990 e il 199838. Allo stesso modo, 

nel suo rapporto, Human Rights Watch dichiara che “nessuno stato ha mai dedicato così 

tanto tempo nell’ergersi a difensore dei diritti dell’uomo  esercitando, allo stesso tempo,  

molestie nei confronti dei suoi cittadini, e imbavagliando coloro che riportavano 

versioni meno brillanti e più veritiere degli avvenimenti all’interno del paese39.  

I giovani membri dell’organizzazione studentesca UGET, ad esempio, erano stati 

imprigionati con l’accusa di aver fatto parte di un’associazione che semina odio, atta a 

turbare l’ordine pubblico, diffondendo false notizie e organizzandosi senza 

autorizzazione. Centinaia di studenti sono stati arrestati e torturati, soprattutto se 

islamisti. Faysal Barakat, uno studente dell’Università di Tunisi, militante di Al-

Nahḍah, durante un dibattito televisivo aveva reclamato con audacia la libertà 

sindacale40. Una settimana più tardi, la famiglia annunciava la sua morte in un incidente 

stradale: una fatalità troppo frequente per i militanti politici tunisini. 
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Il paradosso per quanto riguarda il rispetto dei diritti dell’uomo in Tunisia, sta nel 

fatto che il governo di Ben ‘Alī si è sempre impegnato a portare avanti una propaganda, 

a livello internazionale, atta a far apparire lo stato come un paradiso per i diritti umani. 

Il Presidente infatti non ha mai esitato a dichiarare il suo impegno nel rispettare i diritti 

dell’uomo, presentandolo come uno dei punti fondamentali del suo programma politico. 

Diverse Conferenze sul tema sono state organizzate ogni anno con una grande opera di 

pubblicizzazione. La dichiarazione universale dei diritti dell’uomo era affissa in tutti i 

distretti di polizia; gli stessi posti in cui la violenza ingiustificata sui cittadini era una 

abitudine. L’Organizzazione Amnesty International lanciava nel 1999 un sito per 

portare avanti una contro-informazione al regime, tentando di smentire le falsità diffuse 

dallo stesso, in materia di diritti umani. Tuttavia in poco tempo sarà vietato ai tunisini 

l’accesso al sito41; nulla di più facile per un regime che è sempre riuscito a bloccare la 

connessione a tutte le fonti di informazione ostili, grazie ad uno stretto controllo delle 

reti.  

 

1.5.3  L’informazione monopolizzata 

  
La censura è stata un’arma per il presidente Ben ‘Alī sin dal momento in cui ha 

preso il posto del suo predecessore: i vertici politici hanno cercato di monopolizzare 

l’informazione, con ottimi risultati. L’informazione in uno stato poliziesco come quello 

di Ben ‘Alī  è un elemento fondamentale e  veniva creata direttamente da una cellula del 

palazzo presidenziale insieme alla collaborazione della direzione generale 

dell’informazione, poi rilevata dall’Agenzia Ufficiale di Stampa (TAP). Tutte le 

istituzioni capaci di costituire una minaccia sono state poste sotto tutela, dalla 

magistratura al Parlamento, dal sindacato ai partiti e alle università. Quello che il 

presidente ha voluto costruire all’esterno e all’interno del suo paese, attraverso un 

appiattimento dei toni di ogni tipo di informazione, era la concezione di uno stato 

fittizio, in cui l’unico garante della sicurezza e del benessere fosse proprio la figura di 

Ben ‘Alī42. In particolare, dopo l’inizio della prima guerra del Golfo, il governo ha 

approfittato del “pericolo islamista” per dare il via alla persecuzione degli attivisti 

islamisti all’interno del paese e quindi ai mezzi d’informazione da loro gestiti. Ad 
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esempio, il direttore del giornale islamista Al - Faǧr è stato condannato nel 1992 per 

“aggressioni intenzionate a cambiare la natura dello Stato”43. In realtà l’interesse era 

rivolto ad eliminare ogni tipo di avversario politico mettendolo a tacere, e in questa 

situazione i giornalisti generalmente avevano deciso di non avere un ruolo nella difesa 

dell’informazione autentica. L’Associazione dei Giornalisti Tunisini (AJT), infatti, per 

difendere la sua sopravvivenza ha evitato di entrare in polemica con lo Stato; non è un 

caso che quasi tutti i suoi membri posseggono la tessera del partito RCD, requisito 

fondamentale per essere assunti da un qualsiasi tipo di ente statale. 

Ad una conferenza stampa, il 4 maggio 2009, alcuni giornalisti che appoggiavano 

il governo di Ben ‘Alī hanno impedito a Nāği Al- Baǧurī, capo del Sindacato Nazionale 

dei Giornalisti Tunisini (SNJT),  di terminare alcune osservazioni in cui faceva 

riferimento al declino della libertà di stampa in Tunisia. L’episodio ha mostrato che il 

regime del presidente Ben ‘Alī ha perso la pazienza perfino con un’organizzazione che 

esso stesso aveva contribuito a creare nel gennaio del 2008, per fare terra bruciata 

intorno ai giornalisti più critici del paese44. Nonostante le autorità avessero messo in 

piedi una “facciata” di allentamento delle restrizioni, la legislazione dei media era piena 

di espedienti che favorivano il controllo del regime. Le licenze per le radio private, i 

canali televisivi e i giornali vengono date a giornalisti compiacenti o a persone vicine al 

regime. Ad esempio nell’aprile del 2009 un genero di Ben ‘Alī,  Ṣaḫr Al-M āṭirī, ha 

preso il controllo di As-Ṣabah, uno dei gruppi mediatici storici in Tunisia che, malgrado 

il declino nel corso degli anni, non aveva mai partecipato a campagne di diffamazione 

contro i nemici del regime. Il cambiamento nella politica editoriale è stato immediato: il 

quotidiano As-Ṣabah, fiore all’occhiello della compagnia, è diventato uno strumento di 

disinformazione nelle mani del regime.  

Le stesse logiche sono condivise dagli altri media statali: la radio-tele diffusione 

statale non diffonde che le notizie favorevoli al regime e i canali francesi e italiani sono 

soggetti ad un controllo scrupoloso. Il notiziario serale esordisce con un dettagliato 

resoconto delle attività del presidente, seguito dalle informazioni concernenti il partito 

statale. Parallelamente a queste strategie, il regime ha incoraggiato la diffusione del 

gossip tra gli spazi informativi, metodo volto a distrarre il pubblico dalle notizie più 
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scomode e spesso per calunniare i vari personaggi dell’opposizione, mettendoli in 

cattiva luce agli occhi della superficiale opinione pubblica45. 

Un contesto legale appropriato è parte fondamentale della struttura istituzionale 

necessaria per una società aperta e democratica, nulla di più lontano dalla Tunisia di 

Ben ‘Alī. Ciò che sostiene J. Stiglitz in proposito non fa che conferire una chiara lettura 

della situazione tunisina: l’assenza di trasparenza delle azioni del governo, ha inibito la 

partecipazione dei cittadini alla società, scoraggiando anche le possibilità di creare 

un’opposizione al regime, che potesse presentarsi come un’alternativa credibile ad un 

governo fatto di ingiustizie manifeste, con a capo un dittatore di cui per più di vent’anni 

si è celebrato il culto della persona46. La prova è un’intervista ad una docente di 

informatica di 28 anni, che spiega: “Io, come la maggior parte dei giovani tunisini, sono 

politicamente ignorante. La nostra generazione è sempre stata apolitica, dato che fin 

dalla nostra infanzia abbiamo visto personaggi politici che non erano altro che 

marionette”47.  
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2. Le politiche economiche e sociali dall’indipendenza all’era di Ben ‘Al ī 
 
 

L’analisi delle politiche economiche dei paesi del Medio Oriente e Nord Africa si 

basa sullo studio di tre variabili interdipendenti:  

• la crescita economica, considerata in rapporto alle trasformazioni 

strutturali. Queste ultime sono intese come possibili squilibri di crescita 

settoriale, dovuti a processi di mutamento per cui certi settori 

dell’economia crescono o decrescono, comportando benessere e potere a 

certe porzioni della popolazione, a scapito di altre;  

• la struttura politica dello stato, nonché la scelta di strategie di sviluppo 

economico da esso definite, il modo in cui interviene nell’economia 

statale e le istituzioni attraverso cui il suo intervento è realizzato;  

• gli attori sociali, costituiti da interessi, gruppi, classi, che interagiscono 

con lo stato in maniera attiva, cercando di influenzare le sue scelte 

politiche essendo coinvolti nelle sue strategie di crescita48.  

Tali variabili sono interdipendenti, poiché ciascuna viene influenzata e allo stesso 

tempo influenza le altre. In particolare, le trasformazioni strutturali o le politiche 

economiche adottate dallo stato possono creare nuovi attori sociali, i quali possono 

divenire gruppi di interesse che cercheranno di modellare le politiche statali 

promuovendo la loro posizione.  

La commistione di queste variabili deve essere tuttavia considerata in stretta relazione 

agli episodi che hanno segnato la storia della Tunisia dal periodo dell’occupazione 

francese, tenendo conto allo stesso tempo della sua particolare posizione geografica, che 

l’ha resa peculiare nell’area magrebina. 

Paese in cui le idee di riforma si sono manifestate in modo ricorrente, la Tunisia 

si è spesso presentata come un precursore nell’intraprendere cambiamenti politici e 

sociali, che hanno talvolta dato il via a trasformazioni poi imitate da altri paesi dell’area 

MENA (Middle East and North Africa). Il primo grande riformatore tunisino può essere 

considerato Ḫaīr Al-D īn, un uomo politico che meditò a lungo sull’idea di 

modernizzazione del paese, il quale, trovandosi geograficamente rivolto verso l’Europa 

e a 200 Km di distanza dalla Sicilia, diviene un ponte tra l’Europa e il grande Medio 

Oriente, più facilmente sensibilizzato alle idee di modernità provenienti dall’Occidente. 
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 Grazie anche all’attivo ruolo giocato da Ḫaīr Al-Dīn, la Tunisia può vantare la 

promulgazione della prima Costituzione del mondo arabo, risalente al 186149. 

Successivamente, durante il periodo del protettorato francese, il fermento politico si 

ravvisa nella reazione nazionalista anti-francese che spinse prima alla nascita dei 

Giovani Tunisini (ispirati ai Giovani Turchi) e poi alla creazione del partito liberale 

Dustūr, ricostituitosi nel Neo- Dustūr sotto la guida del futuro primo Presidente della 

Repubblica Tunisina Būrqībah.  

La lotta alla liberazione nazionale e la successiva fase di ricostruzione hanno dato 

una specificità alle politiche economiche adottate dagli stati divenuti indipendenti nella 

fase di decolonizzazione, e la Tunisia ben rappresenta le tendenze che hanno 

contraddistinto di volta in volta l’intera area mediorientale. 

Tre grandi periodi caratterizzano le politiche economiche tunisine 50: 

• La fase 1956-1969: è il periodo della conquista della sovranità e della 

“tunisificazione” dell’economia e delle prime unità industriali di proprietà 

statale. Il decennio può tuttavia essere suddiviso in due sottofasi. La prima 

corrisponde ad una politica di stampo “liberale” e la seconda d’ispirazione 

“socialista”; 

• La fase 1969-1986 si presenta come quella del liberalismo e dell’economia di 

mercato, nonostante gli investimenti pubblici rimangano dominanti e la imprese 

pubbliche continuino a nascere.  

• La terza fase si apre nel 1986 e si protrae fino a tutta l’epoca del governo di Ben 

‘Al ī. E’ segnata da: la riduzione delle politiche protezionistiche, e la quasi totale 

soppressione delle strategie ISI (Import-Substituting Industrialization), lo 

smantellamento progressivo delle barriere doganali, soprattutto in seguito 

all’instaurazione della zona di libero scambio con l’Unione Europea, la fine 

dell’intervento dello stato in quanto promotore industriale, nonché la fine di 

quella che potrebbe essere definita “politica industriale”. 

 

2.1  “1956-1969”: la conquista della sovranità economica e la costruzione nazionale 
 

Il punto di partenza delle nuove amministrazioni, che si sono trovate a gestire i 

neonati stati post coloniali, è stato essenzialmente distinto da una condizione di 

arretratezza, imposta loro da decenni di occupazione europea. I nuovi leader si sono 
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sentiti responsabili nel dare un forte slancio alla costruzione nazionale, assurgendo così 

a ruolo di “architetti” dello stato-nazione. Būrqībah, che aveva manifestamente 

impiegato la retorica del nazionalismo per mobilitare migliaia di cittadini nella lotta 

indipendentista, si erge a ruolo di patriarca e maestro, mettendo in evidenza la sua 

legittimità a presentarsi come padre fondatore del neonato stato tunisino51.  

Quando nel 1956 la Tunisia conquistò l’indipendenza, la sua economia e il suo 

commercio estero erano nelle mani di interessi stranieri, essenzialmente francesi, e in 

particolare: 

- Per quanto riguarda l’agricoltura, migliaia di ettari di terre coltivabili, che 

davano luogo a circa un terzo della produzione agricola del paese, erano 

posseduti da coltivatori europei e da quattro società anonime; 

- Le miniere ricche di fosfati (di cui la Tunisia è il secondo produttore 

mondiale) erano totalmente sotto il controllo di quattro grandi società 

francesi, come anche i depositi di ferro, piombo, zinco; 

- La produzione e la distribuzione di elettricità, gas, e acqua potabile, erano per 

i tre quarti dominate da grandi società metropolitane; 

- L’industria dei materiali da costruzione, quindi la produzione di mattoni, di 

piastrelle, ecc. erano assicurate da potenti società francesi; 

- L’industria chimica vede il monopolio della trasformazione dei fosfati nelle 

mani di società francesi e le cose non sono diverse per l’industria metallurgica 

(fatta eccezione per alcune fonderie nelle mani di tunisini); 

- L’edilizia e i lavori pubblici, tranne che per alcune piccole e medie imprese, 

sono sotto il controllo di grandi imprese metropolitane; 

- I trasporti ferroviari e  marittimi sono parimenti dominati da imprese francesi; 

- Il sistema bancario è totalmente controllato da succursali e filiali di istituzioni 

coloniali52. 

 

In breve la conquista dell’indipendenza non era il punto di arrivo, ma quello di 

partenza: si doveva dare il via ad una vera e propria opera di ricostruzione nazionale fin 

dalle fondamenta e solo lo Stato poteva rimediare alla condizione di arretratezza 

ereditata dai colonizzatori. Il suo ruolo era quello di prendere in mano le redini 

dell’economia, cercare le strategie per ottimizzare l’utilizzo delle risorse nazionali, 
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ridimensionare la diffusione della povertà della popolazione, la quale una volta istruita 

sarebbe divenuta una risorsa (capitale umano) e ridurre le diseguaglianze sociali.  

I governi post coloniali e quindi anche la Tunisia di Būrqībah in questa fase si 

configurano come stati “interventisti”, in cui la campagna per la crescita, l’equità, la 

sovranità economica nazionale non erano mere metafore, ma vere e proprie strategie di 

azione. La Tunisia si inserisce così nelle linee di tendenza diffusesi tra gli anni ’30 e ’70 

in tutta l’area MENA dette dello “sviluppismo”, di cui fu precursore Ataturk: le nuove 

politiche economiche si rivolgono verso uno sviluppo economico industriale, che tenta 

di emanciparsi dalla dipendenza straniera chiudendosi in una fede autarchica. I nuovi 

leader desiderano consolidare le strutture degli stati-nazione a partire da una maturità 

economica interna53. 

Nel processo di nazionalizzazione dei primi anni del post indipendenza lo stato 

tunisino diviene la macchina dello sviluppo e inizia ad adottare determinate misure in 

questa direzione. Innanzitutto procederà alla nazionalizzazione dei servizi di base: 

ferrovie,  porti, produzione e distribuzione di acqua, dell’elettricità e del gas; 

riacquisterà circa la metà del capitale delle imprese minerarie e, attraverso queste, 

eserciterà un controllo sulle società di trasformazione; creerà un istituto di emissione 

tunisino (la Banca Centrale di Tunisia) e una moneta nazionale (il dinaro) rimpiazzando 

il franco francese, procedendo alla “tunisificazione” giuridica della maggior parte delle 

succursali delle banche metropolitane54.  

In questo nuovo contesto, un gran numero di coloni lasciarono il paese, i 

coltivatori agricoli rivenderono le loro terre e le loro proprietà immobiliari, e un gran 

numero di attività legate allo Stato coloniale, cessarono progressivamente la loro 

operosità55. Il deflusso di europei nei primi anni dell’indipendenza determinò diverse 

difficoltà ma anche delle opportunità. Da un lato al paese mancarono le risorse adeguate 

per compensare al vuoto (soprattutto in termini di know how) lasciato dal gran numero 

di professionisti, medici, ingegneri, imprenditori, commercianti e coltivatori europei, la 

cui partenza ebbe un impatto negativo sulla produttività; dall’altra parte questo 

fenomeno rese possibile ad un gran numero di tunisini la disponibilità di nuove 

opportunità di lavoro e allo stato il controllo di ampi terreni abbandonati56. 

                                                           
53

 J. Waterbury, A. Richards, op. cit. 
54

 M. Ben Romdhane, op. cit. 
55

 Ibidem. 
56

 K. Perkins, op. cit., pag.145. 



41 
 

Il compito di guidare questa prima fase (‘56-‘61) è stato affidato al primo 

direttore della Banca Centrale di Tunisia, Al-Hādī Nuwayra, il quale riteneva che solo la 

continuazione di una economia liberale avrebbe portato una certa prosperità al paese in 

questa fase di transizione. Sono state prese così delle misure volte a incoraggiare gli 

investimenti, particolarmente privati, ma la partenza dei coloni non era facilmente 

compensabile con investimenti nazionali sufficienti: il paese non poteva creare ex nihilo 

una classe di imprenditori sufficientemente dinamica e forte, atta a controbilanciare la 

partenza europea. Si comprese dunque che il settore privato non poteva essere la base 

per tali piani di mobilitazione, sia perché mancava effettivamente un settore privato 

locale forte, sia perché valutato troppo coinvolto in profitti di breve termine per essere 

adeguato a un cambiamento strutturale57. 

 

2.1.1 La fase socialista  
 

La nuova squadra amministrativa chiamata a correggere il fallimento risultante 

dal breve periodo di politiche liberaliste, non proveniva da gruppi sociali con una 

adeguata esperienza di management, come uomini d’affari, avvocati o banchieri. 

Būrqībah si fidò del primo segretario generale dell’Union Tunisienne des Travailleurs 

de Tunisie” - UGTT - Aḥmad Ben Sālah, nominandolo ministro dell’Economia e degli 

Affari Sociali nel 1961. Proprio il 1961 rappresenta un cambiamento di rotta delle 

politiche economiche tunisine. Il sindacato nazionale UGTT, creato nel 1945 da Farḥāt 

Ḥashād, con la sua larga base popolare e la sua forte ideologia nazionalista, era l’unico 

attore capace di sfidare il Neo – Dustūr, e già prima della conquista dell’indipendenza 

aveva iniziato una lotta ideologica. Ben Sālah infatti in un congresso a Sfax aveva colto 

l’occasione per presentare una relazione economica con una dettagliata strategia di 

sviluppo socialista che il nuovo stato indipendente avrebbe dovuto adottare. Tuttavia il 

Neo - Dustūr si mostrò in un primo momento più incline ad una politica liberale58.  

La nomina di Ben Sālah da parte del presidente aveva in effetti un senso politico, 

ovvero quello di disinnescare la minaccia al suo potere da parte di una leadership non 

indifferente come quella del sindacato nazionale. Questa è stata una pietra miliare nella 

ricerca di Būrqībah di distruggere qualsiasi potenziale fonte di resistenza alla sua 

autorità. Tale strategia di cooptazione ha comunque un’altra sfaccettatura: con 
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l’integrazione nel partito al potere delle sue personalità, l’UGTT colse la preziosa 

opportunità di assicurarsi una posizione influente nei processi di sviluppo del paese.  

Rassicurato dalla benedizione di Būrqībah, Ben Sālah presto riuscì a dirottare le 

politiche del paese verso una “Pianificazione Centralizzata” che fu introdotta nel 1962 

con la pubblicazione delle “Prospettive Decennali”59. Nello stesso anno il Partito 

Comunista fu messo fuorilegge e lo stato diviene ufficialmente a partito unico.  

Di conseguenza, si indebolì ulteriormente la rappresentanza democratica e si 

rafforzò il coordinamento della pianificazione. 

Nelle Prospettive Decennali Ben Sālah spiega la sua filosofia socialista: 
 
« L’indépendance a redonné aux Tunisiens leur dignité nationale, la République a fait d’eux des 

citoyens égaux et libres. Mais il reste à les libérer de la misère et de l’ignorance. Il reste à assurer à 
chacun un minimum de bien-être matériel […], l’objectif de la planification est donc la promotion de 
l’homme, l’humanisation de la société afin qu’elle ne soit plus la jungle où les petits sont dévorés par le 
grands, mais le milieu sain et dynamique où tous les efforts des individus, des collectivités et de l’Etat se 
conjuguent dans une construction harmonieuse et solide »60 

 

La strategia di sviluppo degli anni ‘60 consisteva nell’ammodernamento del 

settore agricolo attraverso la realizzazione di cooperative di produzione, nella 

nazionalizzazione del commercio estero e di quello all’ingrosso, nell’industrializzazione 

e nella creazione da parte dello stato di imprese impegnate in settori richiedenti 

investimenti e tecnologie  rilevanti, nonché nello sviluppo del settore turistico.  

In particolare: 

- In materia commerciale, lo stato decise di procedere verso la 

nazionalizzazione del commercio, attraverso la creazione di uffici 

appositi. Nel 1961 infatti, il commercio di import-export  e quello 

all’ingrosso erano nelle mani di pochi commercianti e un piccolo numero 

di grossisti ottenevano alti profitti grazie alla loro condizione di quasi -

monopolio per quanto riguarda le importazioni61; 

- Nel settore agricolo le nuove politiche consistevano nell’instaurazione di 

cooperative chiamate “Unités Coopératives de Production” (UCP), il cui 

obiettivo principale era quello di modernizzare l’agricoltura. La situazione 

in quel periodo vedeva i due terzi della popolazione impegnata nel settore, 
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produrre un valore corrispondente a un quinto del PIL. Inoltre 

l’agricoltura tunisina era caratterizzata da una forte frammentarietà, cosa 

che la rendeva poco produttiva,  e limitava il mercato nazionale. Per 

sormontare questi ostacoli si cercò di realizzare una riforma delle strutture 

agricole, attraverso una adeguata meccanizzazione e col raggruppamento 

delle particelle più piccole, sfruttando terreni più ampi e coltivando a 

rotazione sottoforma di cooperative62; 

- I progetti di industrializzazione erano rivolti soprattutto a diminuire la 

dipendenza dalle importazioni straniere attraverso la strategia ISI: 

industrializzazione per sostituire le importazioni. Gli impianti di 

produzione e le industrie tessili dotarono i consumatori di prodotti 

sostitutivi, bilanciando la crescita economica estendendo le industrie 

moderne63. La politica socialista vedeva lo stato intervenire in tre modi: 

come “capocantiere” nei settori chiave che costituiscono la base 

dell’industria tunisina; come partner associato a capitali privati per la 

creazione di nuove industrie; come detentore dell’autorità, cioè colui che 

può scoraggiare certi investimenti e incoraggiarne altri attraverso 

l’espediente legislativo, fiscale e del credito64. 

- Rispetto al settore turistico sono stati consentiti dei vantaggi ai promotori 

privati attraverso sovvenzioni (migliori tassi di interesse ad esempio) ed  

esoneri fiscali di circa il 19% dell’importo stimato65. 

 

In realtà l’esperienza socialista non fu un successo: l’economia mostrò segni di 

crisi già nel 1963: l’adozione di una politica populista condusse a un ampio aumento dei 

salari; di conseguenza il deficit fiscale aumentò e il deficit della bilancia dei pagamenti 

esplose. Per la prima volta il dinaro conobbe una svalutazione attraverso il piano di 

aggiustamento del ‘6466. 

Un sistema democratico probabilmente avrebbe sancito la fine della carriera 

politica di Ben Sālah già nel ‘64, visto il fallimento delle politiche da lui adottate. Al 

contrario,  il presidente continuò a lasciargli carta bianca, perché da un lato non aveva le 
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idee chiare su come risolvere la situazione, e dall’altro temeva che cacciando Ben Sālah 

potesse avvenire una rottura con l’UGTT. 

Non appena l’economia si fu stabilizzata, in seguito alla svalutazione del dinaro, 

Ben Sālah iniziò una manovra per introdurre il collettivismo. La decisione politica fu 

presa durante il Congresso del Neo – Dustūr nel 1964, momento in cui il partito cambiò 

nome divenendo Partito Socialista Desturiano. La risoluzione del congresso impose la 

coesistenza di tre settori: pubblico, cooperativo e privato. Tale decisione fu aiutata sia 

dalla personalità dinamica di Ben Sālah, ma anche dal fatto che l’ala liberale del partito 

non presentò una valida strategia alternativa di sviluppo67. Come nota Nugent68 la 

creazione di cooperative non sarebbe stata possibile con soggetti privati forti. Le 

organizzazioni infatti erano state neutralizzate, cooptate in un unico complesso 

organizzativo, come poteva essere quello dell’UTICA, e proprio i gruppi più deboli in 

termini di azione collettiva erano stati fatti oggetto del collettivismo. 

Tuttavia nemmeno questo secondo tentativo si mostrò una strategia efficace; la 

rottura con il “paese reale” era stata ampiamente consumata e nel 1969 era divenuto 

chiaro che la riforma non poteva andare avanti. 

Dopo quattro anni di collettivismo Būrqībah destituì Ben Sālah e abolì le 

cooperative.  Presentò le sue scuse al popolo, dichiarando di essere stato portato a 

sbagliare dal suo ministro, il quale, accusato di tradimento, venne condannato a dieci 

anni di lavori forzati. La sua decisione è stata fortemente influenzata da un rapporto 

della Banca Mondiale sulla difficile crisi fiscale che il paese stava attraversando69. 

Questa volta la crisi fu aggravata dallo scontento generale della popolazione per le 

espropriazioni, gli stenti e una difficile siccità durata tre anni di seguito.  

"La visione di Ahmed Ben Sālah era quella di diffondere la ricchezza equamente 

nell’economia della Tunisia improduttiva  durante quel periodo; ha preso la ricchezza 

della classe media e l’ha distribuita alla popolazione tunisina", ha spiegato Al-Munṣif 

Šaiḫ Rūḥuh, economista e membro del Blocco Democratico nella Costituente Nazionale 

Assemblea. "E’ stato assorbito  dalla questione equità e ha trascurato il problema di 

efficienza."70 
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Temendo di perdere potere e consensi, il presidente decise quindi di liberarsi di 

quello che presentò come il “tassello malato” della sua amministrazione, assicurandosi, 

attraverso un dirottamento delle politiche economiche, il proseguimento del suo 

governo. 

 

2.1.2 Il ruolo degli attori sociali 
 

La presa di potere di Būrqībah trovò una legittimazione nelle trasformazioni 

sociali intraprese fin dall’inizio dal suo governo, il quale si rafforzò attraverso la 

cooptazione del sindacato nazionale UGTT, la proclamazione della Repubblica nel 1956 

e la messa al bando di tutti i partiti politici diversi dal suo. L’indipendenza aveva 

sollevato nei tunisini aspettative per una migliore rappresentanza politica. Il presidente 

generalmente nei suoi discorsi si riferiva  all’importanza del fatto che da allora i tunisini 

sarebbero stati in grado di governare se stessi, per la prima volta nella storia.  

Il vero potere in realtà era concentrato nelle mani del presidente e del suo partito, 

il Neo - Dustūr, cosa che fu facilitata dalla condivisione dell’idea che la fedele 

rappresentazione della società avrebbe potuto costituire una minaccia all’ “unità 

nazionale”. Le sue prime manovre atte al miglioramento della condizione delle donne, 

dell’educazione e allo sviluppo sociale, migliorarono la sua popolarità, convincendo le 

associazioni, sia dei lavoratori che degli imprenditori, dell’importanza della cooptazione 

affinché vi sia un miglior coordinamento politico71. 

Rispetto ai gruppi di interesse, i soggetti che sono stati destinati a svolgere un 

ruolo di primo piano nel dibattito politico in Tunisia in questo periodo, sono state le 

associazioni di produttori, lavoratori e l’élite del partito al potere. Le associazioni dei 

produttori  erano  limitate all’UTAC  (Union Tunisienne de l’Artisanat et du 

Commerce) e all’UNAT (Union National des Agriculteurs de Tunisie). Poiché la 

leadership dell’UTAC era stata eletta nell’epoca coloniale, la presidenza 

dell’organizzazione fu presa dalla nuova autorità di partito. Inoltre è stato chiesto 

all’UTAC di comprendere al suo interno tutti i tipi di industrie, artigianato e 

commercio, così come anche il settore dei servizi a partire dagli anni ‘60. Questa 

strategia di fusione indebolì ulteriormente la capacità dell’unione di organizzare 

un’azione collettiva72. La situazione dell’UNAT non era migliore. Grandi terreni prima 
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nelle mani degli europei divennero di proprietà dello stato, in seguito alle 

nazionalizzazioni. Di conseguenza i membri dell’organizzazione erano sparsi in tutto il 

paese, rendendo difficoltosa una possibile mobilitazione. Spremuta finanziariamente, 

l’UNAT non ebbe altra scelta che affidarsi al Ministero dell’Agricoltura. Neutralizzate 

le leadership, le organizzazioni divennero meri strumenti nelle mani dello stato. Di 

conseguenza gli unici attori sociali rilevanti erano le élite del partito al potere, capaci di 

orientare le politiche governative73. Era già divenuta chiara con le prime elezioni nella 

Tunisia indipendente, la strategia di cooptazione che vide costituirsi un “Fronte 

Nazionale” che includeva UTAC, UNAT e UGTT sotto la leadership del Neo- Dustūr74.  

 

2.1.3 Le politiche sociali  
 

La Tunisia si presenta come un paese in cui le politiche di miglioramento sociale 

sono state una costante dopo l’avvento dell’indipendenza. Per costruire uno stato forte, 

occorrevano politiche sociali forti e di questo ne era convinto il nuovo presidente. 

Significativa in questo senso è stata la promulgazione del Codice dello Statuto 

Personale il 13 Agosto del 195675, la riforma legislativa più innovativa del mondo arabo 

dopo l’abolizione della šarī‛a in Turchia nel 1920, che metteva in luce il percorso ideato 

dal nuovo leader76, più volte definito di impronta laica.  

Būrqībah fece attenzione a non mostrarsi del tutto lontano dai principi dell’Islam, 

cercando di sottolineare che il suo tentativo era quello di un miglior utilizzo dell’ijtihād, 

un esercizio razionale di promulgazione legislativa diffuso tra i riformisti dell’epoca 

moderna, ben visto da un presidente con una formazione europea come Būrqībah. Gli 

uomini che hanno contribuito nella stesura del CSP sostenevano che la piena 

emancipazione tunisina richiedeva l’eliminazione di pratiche sociali obsolete, sia nelle 

relazioni di genere, sia nei rapporti lavorativi. Tale atteggiamento diede il via ad una 

campagna di scoraggiamento nei confronti dell’utilizzo di abiti tradizionali, e 

soprattutto del velo. Būrqībah riteneva che un abbigliamento antiquato incoraggiasse 
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antiquati modi di pensare e di comportarsi. Nei suoi discorsi già durante i primi anni del 

suo potere chiamò il velo uno “staccio odioso” che svilisce le donne77. 

Al fine di educare le donne al Codice dello Statuto Personale, incoraggiandole a 

vivere migliorando le loro condizioni di vita, fu istituita l’Union Nationale des Femmes 

Tunisiennes da un gruppo di donne vicine al partito neodesturiano, le quali avevano 

avuto un ruolo sociale importante nella campagna nazionalista. L’UNFT ha cercato di 

diffondere il verbo del Codice soprattutto nelle zone rurali dove la popolazione era 

restia ad accettare riforme, e inizialmente i suoi sforzi si sono rivolti alla promozione 

del diritto di voto tra le donne e alla diffusione di programmi di sviluppo incentrati 

anche sulla pianificazione familiare78. 

Tra gli obiettivi del Codice vi era il consolidamento del nucleo familiare, 

attraverso l’abolizione della poligamia e una relazione più equa tra uomo e donna79.  

Furono accordati alle donne maggiori diritti all’interno del matrimonio e in 

materia di divorzio: con l’abolizione del ripudio venne loro concessa una maggiore 

dignità e affinché il matrimonio fosse considerato valido, occorreva il consenso di 

entrambi gli sposi.  

 
Art. 3 – « Le mariage n'est formé que par le consentement des deux époux »  
Art. 31 « Le Tribunal prononce le divorce à la demande du mari ou de la femme »80 
 

Inoltre, con l’aumento dell’età matrimoniale minima, la moglie poteva avere 

maggiori possibilità di proseguire gli studi, di trovare un lavoro, e quindi di emanciparsi 

dal rapporto col marito, divenendo una donna sotto tutti i punti di vista: non più solo 

moglie e madre ma anche studentessa e lavoratrice.  

Come notano A. Richards e J. Waterbury81 la diffusione dell’alfabetizzazione 

femminile ha diverse ripercussioni sulla società, dal punto di vista culturale ma anche 

economico. Infatti MENA è una delle aree con i più alti tassi di natalità, e una crescita 

demografica non controllata peggiora la qualità della vita. I governi per questo motivo 

hanno varato delle politiche di alfabetizzazione femminile, le quali hanno contribuito 

alla diminuzione della fertilità: una donna che si sposa a 15 anni ha biologicamente un 

margine di tempo maggiore per procreare; al contrario una donna che si sposa in età 
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maggiore e che trova lavoro, difficilmente deciderà di avere molti figli82. La Tunisia in 

questo campo ha attuato delle politiche significative durante gli anni ‘60: il governo si è 

impegnato nella costruzione di scuole, nella formazione di nuovi insegnanti e nella 

modernizzazione del programma didattico, dedicandovi un quinto del suo budget83.  

Le iscrizioni alla scuola primaria sono aumentate vertiginosamente con un picco 

negli anni ‘80 in cui è stata calcolata l’iscrizione dell’85% dei ragazzi e del 70% delle 

ragazze tra i sei e gli undici anni84; riguardo alla percentuale delle adolescenti sposate, si 

registra una diminuzione dal 42 % nel 1956 al 6% nel 197585.  

Il controllo della crescita demografica ha fatto della Tunisia il paese dell’area 

MENA con il minor tasso di fertilità, la maggior percentuale di ragazze lavoratrici e col 

maggior numero di ragazze iscritte alla scuola primaria86. Per quanto riguarda la 

pubblica sanità sono stati realizzati, allo stesso modo,  degli sforzi importanti: il budget 

ad essa dedicato è aumentato dal 9% nel 1956 al 12,4% nel 196187. E’ stato accresciuto 

quindi il numero di ospedali e dei centri specializzati con una  migliore capacità di 

accoglienza. Anche l’ambito della protezione sociale ha fatto dei passi avanti, attraverso 

la promulgazione di due leggi; la prima, del 1957, aggiunge all’assicurazione degli 

incidenti sul lavoro, la copertura assicurativa in caso di malattie professionali; la 

seconda, del 1960, introduce la copertura in caso di malattia, maternità e decesso88. 

Già i propositi che animavano il programma di movimento nazionale fin dagli 

albori mettevano al centro delle rivendicazioni il miglioramento sociale e culturale del 

paese e la fase successiva all’indipendenza ha cercato in questo senso di continuare 

questa tendenza affiancando, agli sforzi di sviluppo economico, quelli per uno sviluppo 

sociale. 

 

2.1.4  Motivi del fallimento delle politiche della fase socialista 
 

Il ruolo dello stato nel contesto socialista è stato dominante e l’idea era quella di 

preferire l’equità al criterio del profitto. Importanti segmenti della società, tuttavia 

avevano l’interesse a dare seguito a tale progetto: i sindacati che si erano ritagliati un 
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ruolo nella leadership politica tendevano a difendere i loro privilegi in nome del 

socialismo temendo una diversa posizione nello stato capitalista; anche gruppi del 

settore pubblico hanno avuto interesse affinché la crescita condotta dallo stato fosse 

portata avanti, dal momento che diverse personalità politiche controllavano le attività 

produttive. Le riforme erano volte a rendere più efficiente il settore pubblico riducendo i 

deficit delle imprese, ma tali riforme non hanno portato i vantaggi sperati. 

Le grandi aspettative dei pianificatori rispetto al settore agricolo – che avrebbe 

dovuto finanziare lo sviluppo di altri settori dell’economia attraverso la produzione di 

surplus finalizzati alle esportazioni, ed evitare gli esodi verso le città offrendo guadagni 

soddisfacenti – non si sono realizzate. I contadini, forzati ad aderire alle cooperative,  

risentiti per la perdita delle loro terre, avevano poco riguardo per i manager delle 

aziende agricole, i quali erano spesso senza una competenza pratica e raramente 

vedevano un miglioramento della loro situazione economica attraverso questo nuovo 

assetto. Infatti, poiché il governo comprava la loro produzione a bassi prezzi, i loro 

profitti (che nel ‘68 ammontavano a solo un terzo di quanto il piano aveva progettato)  

spesso non riuscirono a far progredire i loro redditi. Inoltre i lunghi periodi necessari per 

convertire la coltivazione da quella dei cereali a quella più redditizia delle olive e dei 

limoni, aggiunta alle cattive condizioni meteorologiche che provocarono cattivi raccolti 

tra il ‘64 e il ‘68, causarono un calo complessivo della produzione. Alla fine del 

decennio solo il 15% delle cooperative lavoravano con bilanci positivi89. 

Con la strategia ISI, invece, il paese avrebbe dovuto evitare la trappola cui 

l’imperialismo l’aveva sottoposto, sviluppando mercati competitivi grazie alla 

realizzazione di economie di scala. Affinché ciò potesse essere realizzato, le industrie 

sarebbero dovute essere protette dalla concorrenza estera attraverso alte tariffe delle 

importazioni: questo sarebbe andato però a scapito dei consumatori interni, creando 

piccoli monopoli per le poche industrie del paese, le quali non avrebbero avuto alcun 

interesse a tenere bassi i prezzi, divenendo inoltre poco competitive all’estero. Un altro 

grosso limite della strategia ISI è legato all’inevitabile crisi della bilancia dei pagamenti: 

il valore delle importazioni necessarie allo sviluppo industriale, dai macchinari al know 

how, alle tecnologie, è decisamente maggiore del valore dei prodotti che sarebbero 

esportati, per lo più materie prime e di basso valore90. 
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A parte dunque i modesti successi di alcune industrie coinvolte nella 

trasformazione delle  risorse del sottosuolo, molti altri grandi progetti hanno visto fallire 

il tentativo di soddisfare le aspettative dei pianificatori, a causa degli alti costi di 

costruzione e di una gestione inefficiente, spesso monopolizzata. Sebbene le industrie 

avessero dato l’immagine di una certa dinamicità, non riuscirono ad assorbire che una 

meno che modesta quantità di lavoratori emigrati dalle campagne. 

 
 

2.2  Seconda fase: dagli anni ‘70 alla metà degli anni ‘80 
 

Al fine di escogitare un piano di ripresa per l’economia nazionale, in seguito alla 

destituzione di Ben Sālah e ai danni scaturiti dal decennio di politiche socialiste, 

Būrqībah designò al-Hādī Nuwayra come primo ministro nel 1970. Di fede liberale, 

scettico fin dall’inizio rispetto alle politiche socialiste, le operazioni di salvataggio 

economico di Nuwayra furono presentate nel discorso sul suo programma di sviluppo 

del 17 Novembre 197091 :  

• Lo stato doveva conservare il suo ruolo nei settori fondamentali, ma il 

resto dell’economia doveva essere affidato a imprese private; 

• I meccanismi del libero mercato avrebbero dovuto trovare attuazione, 

perché le leggi del mercato sono le leggi della verità e del progresso; al 

contrario un’economia controllata sarebbe stata inefficiente; 

• L’agricoltura avrebbe ricevuto la priorità, lo sviluppo della quale era la 

condizione dell’intera crescita economica; 

•  L’industria pesante e altri progetti troppo ambiziosi dovevano essere 

abbandonati per investire in base ai profitti e creando lavoro. Tali principi 

conducono a porre enfasi sui processi di trasformazione (nell’industria 

tessile, del legno o alimentare, ad esempio) e su industrie di piccole e 

medie dimensioni. 

• Gli investimenti esteri dovevano essere incoraggiati. 

A tale scopo il governo decise di progettare importanti pacchetti di concessioni 

indirizzati a imprenditori stranieri, orientati a far nascere nel paese industrie dedicate 

alle esportazioni, capaci di creare impiego. Durante i primi cinque anni del piano (1973-

77) sotto la direzione di Nuwayra, sono state aperte più di 500 fabbriche di proprietà 
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straniera92. Lo stato, nonostante avesse aperto le porte al settore privato, non avrebbe  

abbandonato il suo ruolo, né ritirato la sua partecipazione dalle preesistenti imprese 

gestite dal settore pubblico. Proprio per questo motivo si può definire la strategia 

economica di questa fase a “doppio binario”: il nuovo primo ministro, in seguito alla 

morte del collettivismo, dà il via ad un sistema ibrido che combina l’iniziativa privata 

all’intervento statale nell’economia93. L’idea era quella di creare nuove opportunità 

senza distruggere del tutto i pilastri del vecchio sistema.  

Circa cento aziende statali sono state create: la percentuale della spesa 

governativa nel settore pubblico è più che raddoppiata tra il 1972 e il 198494.  

Grazie agli incentivi statali e ai bassi salari, i costi di produzione riuscivano ad 

essere bassi e la merce divenne competitiva nonché redditizia nel mercato Mediterraneo. 

Tuttavia nel 1977, la Comunità Economica Europea (CEE) decise di imporre alte tariffe 

sui beni importati per proteggere le loro industrie dall’ondata di merce a basso prezzo. 

Tale restrizione danneggiò anche il settore agricolo tunisino; infatti dopo il collasso 

delle cooperative, i grandi proprietari terrieri spremevano i piccoli contadini 

concentrandosi sull’aumento della produzione destinata al mercato internazionale, 

piuttosto che al consumo interno. I programmi governativi di assistenza agevolarono 

coloro che si occupavano di coltivazioni in larga scala, ma la necessità di importare 

quantità significative di derrate alimentari di base controbilanciò i profitti derivati dalle 

esportazioni agricole. Durante la prima metà degli anni ‘70 tali esportazioni coprirono 

circa la metà dei costi delle importazioni delle derrate alimentari95. 

I prodotti agricoli tunisini di maggior valore, come le olive e i limoni, entravano 

in concorrenza con quelli greci, portoghesi e spagnoli. La CEE di conseguenza, per 

rafforzare le economie dei paesi candidati ad entrare a far parte della Comunità, alzò le 

barriere chiudendo di fatto il mercato europeo ai coltivatori tunisini.  

Il governo Nuwayra riuscì tuttavia a stabilizzare l’economia, marginalizzando le 

dannose strategie socialiste e tracciò un percorso che, sebbene imperfetto, riuscì a 

raggiungere un tasso di crescita del 5,6% tra il ‘73 e il ‘7796.  

Una svolta così rapida non sarebbe stata possibile senza il confluire di determinati 

fattori: innanzitutto gli impressionanti profitti del settore turistico, la fiducia degli 
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investitori internazionali, e soprattutto un fattore inaspettato che ha segnato le sorti del 

decennio: lo shock petrolifero degli anni ’70. L’aumento dei prezzi del petrolio gonfiò 

le casse del governo, e sebbene le esportazioni petrolifere siano state una costante in 

tutto il decennio, il loro valore decuplicò. Entro l’ultimo anno del piano, i proventi 

petroliferi realizzarono un sesto delle rendite totali del paese. In questo modo è stato 

possibile finanziare altri settori dell’economia come l’industria, finanziare progetti 

agricoli, sovvenzionare i beni primari, i servizi e gli alloggi, placando le agitazioni 

presso i segmenti più poveri della popolazione; e ancora, migliorare la qualità della vita 

diffondendo servizi sociali e mantenendo una bilancia commerciale ad un livello 

accettabile, seppur negativo97. Insieme ai vantaggi derivanti dagli alti prezzi del 

petrolio, un altro fattore positivo è il fenomeno delle rimesse, conseguenza della 

emigrazione di migliaia di tunisini verso l’Europa ma anche verso i più grandi paesi 

esportatori di petrolio. 

 

2.2.1 Occupazione ed emigrazioni 
 

L’industrializzazione riuscì a creare migliaia di nuovi impieghi, la maggior parte 

dei quali richiedevano basse competenze e offrivano bassi salari; di conseguenza, non 

presentavano l’opportunità ai lavoratori di acquisire capacità tecniche. La creazione di 

nuove industrie  inoltre, non è riuscita a diminuire il tasso di disoccupazione, che si è 

mantenuto tra il 13% e il 16%, raggiungendo grandi proporzioni nei centri abitati98. Per 

questo motivo si parla di disoccupazione urbana, di cui sono vittima uomini e donne che 

decidono di lasciare le campagne - dove il raccolto spesso è compromesso dalla 

siccità99- per cercare fortuna nelle città. Al peggioramento del fenomeno hanno 

contribuito altri due fattori: negli anni ’70, in seguito alle politiche di alfabetizzazione 

femminile, molte donne hanno iniziato a cercare lavoro oltre i muri delle loro case, 

aumentando quindi il tasso della forza lavoro in cerca di occupazione; il secondo 

elemento riguarda il dislivello tra le zone costiere e quelle interne. Il governo non ha 

compiuto alcuno sforzo per cercare di ridimensionarlo, piazzando la gran parte delle 

industrie lungo la costa del paese e soprattutto attorno a Tunisi. Di conseguenza il lieve 

aumento del benessere a cui ha fatto capo l’industrializzazione non è stato avvertito al 

sud né al centro, le zone con i più alti tassi di disoccupazione. 
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Subito dopo l’indipendenza, i tunisini avevano già tentato di cercare fortuna in 

Europa, spostandosi in Italia, in Francia e in Germania, ma il denaro che riuscivano a 

inviare alle loro famiglie rimaste in Tunisia, aveva un modesto impatto sull’economia 

nazionale. Lo shock petrolifero degli anni ‘70, invece, ha fatto sì che nei maggiori paesi 

produttori di petrolio, si creasse una grande offerta di lavoro. I tunisini disoccupati o 

sottopagati, decisero di approfittarne, anche solo attraversando il confine libico. Oltre 

agli operai, anche insegnanti, avvocati, professionisti e lavoratori semi qualificati si 

sparsero in tutto il mondo arabo, in particolare verso la penisola arabica. Entro la fine 

del decennio, le rimesse, provenienti da circa un quarto di milione di lavoratori tunisini 

all’estero, costituirono circa un quarto del PIL100. 

 

2.2.2 Le politiche sociali e il ruolo dell’UGTT negli anni ‘70 
 

La disparità tra la popolazione ricca e quella povera è stata aggravata dai 

meccanismi dell’economia liberale. Durante gli anni ‘70, i consumi della parte più 

benestante della popolazione (20%) hanno superato quelli del resto della popolazione, 

mentre il 20% più povero si stima abbia consumato solo il 5% del totale101.  

Una tale situazione ha fatto sì che l’UGTT si svegliasse dal letargo che lo aveva 

visto in una posizione di subordinazione al partito. Il governo Nuwayra, perseguendo 

politiche liberali, non annoverava tra le sue priorità il benessere sociale, e le relazioni 

con gli altri attori sociali si voleva fossero iscritte in un quadro contrattuale. Del 

sindacato, si voleva fare un partner moderno, che fosse sostenitore dei valori del libero 

mercato102. Tuttavia, nella transizione dall’economia socialista a quella liberale, una 

serie di scioperi resero manifesta l’inabilità del PSD di tenere il sindacato sotto 

controllo. Questa nuova fase coincise col ritorno nel ’71 di Ḥabīb ‘Ašūr a segretario 

generale, dopo essere stato licenziato nel ‘65. Il governo introdusse un sistema di 

contrattazione istituzionalizzato che forniva un meccanismo per cui i lavoratori e il 

sindacato potevano discutere sui salari, le condizioni di lavoro, e altre questioni 

rilevanti, ma allo stesso tempo veniva vietata per legge l’interruzione del lavoro.  

Contrariamente alle speranze del governo, il “contratto” non venne siglato dal 

sindacato, e al posto di essere l’anno della “pace sociale”, il 1977, fu quello di conflitti 
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sociali, segnati da scioperi nelle diverse regioni del paese, proteste contro le minacce di 

morte al segretario generale, e attacchi sempre più frequenti contro le sedi dell’UGTT. 

L’inaugurazione del secondo piano quinquennale di Nuwayra portò dunque a 

galla le tensioni tra l’UGTT e le autorità. I leader del PSD pressarono ‘Ašūr affinché 

riportasse il sindacato alla passata lucidità, offrendo un aumento dei salari. Nonostante 

ciò, il governo fallì nel tentativo di placare le rimostranze dei lavoratori e gli scioperi 

continuarono. Il sindacato organizzò uno sciopero generale il 26 Gennaio 1978103 e i 

dimostranti sfogarono la loro frustrazione attaccando i simboli del regime, compresa la 

polizia. In tanti, compreso ‘Ašūr, furono arrestati. Non si dubitava della capacità del 

governo di reprimere le opposizioni, ma le azioni che ha portato avanti durante il 

“Giovedì Nero” ne rivelarono una dimensione spietata104.  

 

2.2.3 Populismo Economico in azione: l’era di Muḥammad Muzālī (1981-85) 
 

Le difficili condizioni di salute di Nuwayra comportarono un cambiamento nel 

governo nel 1981: Muḥammad Muzālī fu nominato Primo Ministro dal Presidente 

Būrqībah. Al nuovo leader mancava l’esperienza del predecessore, così fu affiancato da 

Mansūr Mualla, un banchiere di fama nazionale, fondatore insieme a Nuwayra della 

Banca Centrale Tunisina.  

Per guadagnarsi un certo consenso, Muzālī decise di rilasciare personalità 

dell’UGTT come ‘Ašūr, imprigionate in seguito al Giovedì Nero, e altri attivisti politici, 

sia di sinistra che islamisti. Simbolico è stato il tentativo di un’apertura al pluralismo 

politico: nella fase di preparazione alle elezioni del 1981, il governo invitò le 

organizzazioni politiche a presentare delle liste di candidati, promettendo loro il 

riconoscimento come partito politico se fossero riusciti a raggiungere almeno il 5% dei 

voti, che tuttavia nessuno riuscì ad ottenere105. Nonostante gli sforzi, la situazione non 

era facilmente gestibile dal nuovo primo ministro a causa della “minaccia islamista” e 

delle lotte intestine al governo106, che lo rendevano molto vulnerabile quando le 

circostanze economiche conducevano a delle crisi. 

Per quanto riguarda la situazione economica ereditata dal governo passato era 

relativamente buona, grazie alla rigorosa gestione del predecessore.  
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Il primo piano formulato sotto la sua direzione (1982-86) era incentrato su 

investimenti industriali fuori dal settore petrolchimico, con l’obiettivo di ridurre la 

disoccupazione, sostenere le esportazioni e tagliare le importazioni. Nell’attesa che si 

avverassero gli obiettivi prefissati e che vi fosse una situazione economica più stabile, 

Muzālī non aveva altra scelta che tentare una “macroeconomia populista”, attraverso il 

mantenimento dei sussidi sui beni di prima necessità, nonostante la pressione che 

avrebbe provocato al budget statale. Quando Nuwayra inaugurò il suo primo piano 

quinquennale nel ‘73 il governo spese 10 milioni di dinari in sussidi; dieci anni dopo, il 

carico statale ammontava a 80 milioni di dinari107. Inoltre nel 1982 il governo decretò 

un aumento dei salari, ingiustificato da un punto di vista economico, dal momento che 

non corrispose ad un aumento della produttività108. Seri problemi economici ne 

conseguirono già nella prima fase di implementazione del piano. Precisamente, gli 

introiti che avrebbero dovuto finanziare i sussidi, soprattutto i proventi petroliferi, 

inaspettatamente crollarono e le condizioni meteorologiche sfavorevoli provocarono 

cattivi raccolti109. Il tasso di inflazione raggiunse livelli altissimi e il tasso di crescita del 

PIL il livello più basso raggiunto dagli anni ‘60110: 

 

Tasso di inflazione 
(media annuale) 

Tasso di crescita del PIL 
(media annuale) 

1963-65 4.5 1960-69 4.7 

1973-75 6.4 1970-79 7.3 

1983-85 9.3 1980-89 3 

 

Muzālī considerò la possibilità delle riforme solo quando le finanze pubbliche 

raggiunsero livelli allarmanti. Nonostante la gravità della situazione, i rischi di disordini 

sociali in periodi di riforme ai sussidi potrebbero essere minimizzati se le autorità 

adottassero un approccio graduale, scegliessero un’appropriata tempistica e 

provvedessero ad un adeguato indennizzo alle fasce più povere della popolazione111.  

Quando, qualche mese prima, il paese domandò sostegno economico al FMI, 

questo sottopose il credito all’abolizione dei sussidi sul pane e la semola da parte del 
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governo112. Di conseguenza, l’aumento dei prezzi e l’abolizione dei sussidi portarono ad 

una situazione ingestibile: le tensioni politiche erano già alte con le continue 

dimostrazioni degli islamisti e degli attivisti di sinistra; la cooptazione del sindacato da 

parte del partito al potere venne meno con le dimissioni del leader dell’UGTT dal PSD; 

in più nessun indennizzo per i poveri venne decretato113.   

Pertanto, i presupposti affinché scoppiassero tumulti c’erano tutti. Le cosiddette 

“rivolte del pane” presero piede non appena l’aumento dei prezzi venne annunciato. 

Ancora una volta, le modalità del Giovedì Nero vennero reiterate: la polizia e l’esercito 

ristabilirono l’ordine, al prezzo  di migliaia di vittime. Per evitare un’alta indignazione 

pubblica, Būrqībah immediatamente cancellò l’aumento dei prezzi e ristabilì i sussidi, 

facendo credere che il primo ministro avesse agito senza il suo consenso.  

I traumatici eventi del 1984 furono maggiormente determinati dal crollo dei 

prezzi del petrolio nel mercato internazionale, che si trasformò in una drastica riduzione 

dei profitti generati dalle esportazioni del greggio – da 778 milioni nel 1984 a 322 

milioni nel 1986. Il ritorno in Tunisia di decine di migliaia di lavoratori, per lo più dalla 

Libia, provocò una doppia tendenza, privando da un lato l’economia nazionale delle 

loro preziose rimesse e aggravando, allo stesso tempo, i livelli di disoccupazione114. 

Muzālī  venne sostituito da Rašīd Ṣafar, il cui obiettivo più urgente era quello di 

mettere fine allo stallo economico. Uomo di grande esperienza amministrativa, le sue 

competenze avrebbero potuto risollevare le sorti del paese, ma il suo intervento arrivò 

troppo tardi. La situazione di empasse che ereditò gli richiedeva di tener conto di 

richieste opposte: da un lato le pretese dell’entourage di Būrqībah, dall’altro le continue 

proteste dei tunisini, stremati dalle impopolari politiche economiche del governo115.  

Quando il piano quinquennale (‘82-‘86) giunse al termine, il FMI e la Banca 

Mondiale, iniziarono ad ammonire le autorità tunisine che il paese stava rischiando di 

perdere accesso al credito, a meno che non avesse iniziato una revisione strutturale, che 

riducesse il deficit e alleviasse la crescente pressione esercitata dai debiti esteri. Gli 

istituti di credito internazionale avevano in mente delle riforme politiche in grado di 

modificare l’economia del paese fin dalle radici116. 
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2.2.4 La rinascita islamista in rapporto ai fattori socioeconomici 
 

Il proposito di istituire uno stato moderno secondo i principi della Rivoluzione 

Francese e ispirandosi ai valori di Rousseau, portò Būrqībah a voler sottomettere le 

istituzioni islamiche del paese allo stato in nome del progresso. Il suo obiettivo, 

affermava, non era quello di distruggere la religione, ma di ridare all’Islam una certa 

dinamicità117. Più avanti il presidente cercò di proporre le sue politiche sotto una luce 

religiosa, ma la sua immagine era diventata poco credibile agli occhi della gente per 

l’ambiguità delle sue mosse. Portò avanti infatti un vero e proprio processo di 

modernizzazione a spese dell’Islam, che iniziò con la riforma dell’istruzione, il cui 

effetto ebbe un certo peso sugli ‘ulama118. Al fine di unificare il sistema educativo, il 

presidente stabilì la chiusura  delle scuole religiose e gli studenti della Moschea Zaytūna 

furono integrati nell’Università di Tunisi con un curriculum di stampo occidentale119.  

La posizione degli ‘ulema non è stata colpita soltanto dalle riforme scolastiche: 

subito dopo l’indipendenza, Būrqībah confiscò le proprietà dell’amministrazione 

pubblica Habūs, portando le istituzioni religiose, educative e caritatevoli sotto il 

controllo dello stato120. Durante la metà degli anni ‘60 la disfatta economica degli 

‘ulema era evidente. Privati delle loro terre e controllati dallo stato nelle classi e nelle 

moschee, in molti decisero di lasciare il paese. Tra di loro vi era anche Rašīd Al-

Ġannūšī, uno degli ideologi più importanti della corrente islamista tunisina, il quale 

passerà circa venti anni in esilio a Londra prima di ritornare in patria in seguito alla 

caduta del regime di Ben ‘Alī nel 2011.  

Le politiche socioeconomiche adottate tra la fine degli anni ‘60 e l’inizio degli 

anni ‘70 ebbero come risultato la diffusione di un forte malcontento tra la popolazione, 

la quale assistette al fallimento del tentativo socialista, che avrebbe dovuto portare loro 

migliori condizioni di vita, ma che invece diede forma ad una crescente oppressione da 

parte del partito al potere, che metteva sempre di più in evidenza la sua spiccata 

tendenza autoritaria.  Proprio a questi anni di difficoltà economiche è possibile far 

risalire l’inizio della rinascita islamista121. Il socialismo, seguito dalla fase semi-liberale 

non riuscì a soddisfare le aspettative che aveva generato attraverso la retorica ufficiale. 
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Per la prima volta i segni di disillusione nei confronti del governo si fecero forti e 

l’ambiente più fertile in questo senso fu quello studentesco, che sentì più di tutti le 

conseguenze del fallimento delle politiche economiche. Quella che si presentava come 

la perla della “rivoluzione” di Būrqībah, ovvero la riforma dell’istruzione, non era 

riuscita ad assicurare ai giovani un’occupazione. “Istruiti oppure no, il futuro non è 

nostro122” lamentavano gli studenti tunisini degli anni ‘70. Lo stato non è più capace di 

assicurare un futuro al suo popolo123. In crisi di legittimità, il governo dovrà fare i conti 

col fermento islamista nel corso degli anni ‘70. 

La moschea Zaytūna aveva iniziato a ridare vita alle sue attività e alcuni giovani 

šayḫ volontari tenevano dei seminari focalizzandosi sul fallimento dei valori 

occidentali, che avevano dominato lo spirito dei giovani dell’ultima generazione. 

Difendendo la superiorità dell’Islam, i giovani šayḫ percepivano i bisogni economici e 

sociali, generati dalle misure del governo Būrqībah, come la base su cui costruire la 

rinascita islamica.  

In un’atmosfera di crescente opposizione alle politiche governative, la 

politicizzazione del movimento islamista prese piede, e la fine degli anni ‘70 vide la 

nascita dell’ Ḥarakah al-Ittiǧāh al-Islāmī, o Movimento della Tendenza Islamica (MTI) 

sotto la guida di Rašīd Al-Ġannūšī124. Già nel 1970, il gruppo che poi diede vita al MTI 

aveva iniziato a riunirsi per pubblicare la rivista islamica al- Ma‘arifa, la cui diffusione 

fu aiutata dal rapporto con l’Associazione per la Conservazione del Corano (fondata a 

Zaytūna). Il movimento trovò un crescente consenso non solo tra i segmenti più 

svantaggiati della popolazione, ridotti alla povertà alla fine del decennio, ma anche tra 

medici, avvocati, insegnanti della classe media; e incoraggiato dal successo della 

rivoluzione iraniana, nel 1981 il MTI si trasformò in partito politico i cui obiettivi 

erano: 1) il rinnovamento della personalità islamica tunisina; 2) il rinnovamento del 

pensiero islamico e dei principi capaci di risollevare le sorti del paese contro secoli di 

decadenza intellettuale; 3) la riorganizzazione della vita economica secondo valori 

umanitari125. Più che presentare un programma concreto, il MTI voleva essere un 

attacco diretto al regime tunisino, il quale iniziava a sentirlo sempre di più come una 

fastidiosa minaccia. Il regime così diede inizio ad una crescente repressione contro gli 
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islamisti, arrestando diverse personalità di spicco, soprattutto in seguito al forte 

entusiasmo popolare che erano riusciti a scatenare fin dalle elezioni del 1981126, 

negando loro ripetutamente il riconoscimento ufficiale come partito politico. Il timore di 

Būrqībah era proprio quello di perdere la sua legittimità al potere a favore del crescente 

consenso del MTI; cosa che al contrario mosse una certa solidarietà nei confronti del 

movimento da parte di diversi segmenti della popolazione, ma anche all’estero. 

Dopo un breve periodo di tolleranza politica durante il governo Muzālī, con la 

nomina dei suoi successori, Ṣafar prima e Ben ‘Alī dopo, la repressione si fece più 

violenta e il governo, tentò di calunniare gli islamisti dando loro la colpa di attacchi 

terroristici come quello di Sūsa e al-Munastīr 127, per preparare un valido pretesto al fine 

di rendere accettabile la loro repressione.  

 

 
2.3 Terza fase: dal 1986 alla caduta di Ben ‘Alī 

 

Il 7 Novembre 1987 Zīn al-‘Ābidīn Bin ‘Al ī portò a termine il “colpo di stato 

medico” che gli consentì di sostituire il presidente Būrqībah alla guida del paese, 

annunciando di essere il portatore di un “cambiamento128” sostanziale, in rottura col 

passato. A Febbraio sostituì il PSD con il nuovo Rassemblement Constitutionnel 

Démocratique (RCD): mantenendo il riferimento costituzionale, Ben ‘Alī decise 

simbolicamente di opporre al termine “socialista”, la parola “democratico129”. Cercando 

di conferire una parvenza di apertura al suo governo, in un primo momento si mostrò 

favorevole al multipartitismo e liberò i prigionieri politici. Tuttavia, in poco tempo le 

sue linee politiche avrebbero rivelato la loro vera natura.  

L’accesso al potere del nuovo presidente, in effetti coincise con l’apertura di una 

nuova fase politico-economica. La realizzazione del cambiamento che Ben ‘Alī 

annunciò di voler portare al paese, in effetti, fu agevolato dal verificarsi di una svolta in 

termini di politiche economiche a partire dagli anni ‘90, che vide l’adesione di 

pressoché tutti i paesi del sud globale al “Washington Consensus”. 
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2.3.1 La fase del Washington Consensus  
 

All’inizio degli anni ’90 diversi economisti si accordarono su ciò che era 

necessario affinché vi fosse una ripresa economica nei paesi del Sud del mondo. Questa 

prospettiva comune fu chiamata Washington Consensus, una risposta all’accumulo di 

macrosquilibri e alle contraddizioni derivanti dalle politiche di crescita condotta dallo 

stato. I rimedi sembravano chiari: una stabilità macroeconomica, l’apertura al 

commercio internazionale, la privatizzazione delle imprese. Il concetto di base è che il 

mercato promuove la crescita più di quanto riesca a fare lo stato: per i paesi invischiati 

negli squilibri fiscali delle strategie ISI e nei vari shock esterni internazionali (come 

l’aumento dei prezzi del petrolio) la strada della ripresa passa per alcuni concetti 

chiave130: 

• Aggiustamento strutturale; 

• Stabilizzazione macroeconomica; 

• Liberalizzazione dei prezzi, del settore finanziario e delle importazioni; 

• Privatizzazione delle imprese statali; 

• Riduzione del ruolo dello stato; 

• Apertura agli investimenti esteri e al commercio internazionale. 

 

Secondo tale punto di vista i risparmi privati sarebbero confluiti verso 

investimenti produttivi, creando beni da esportare e dando origine ad un maggior 

impiego, il tutto stimolando l’efficienza e favorendo la competitività internazionale. In 

questo modo era possibile produrre un circolo virtuoso per cui sarebbero aumentati gli 

Investimenti Diretti Esteri (IDE), rafforzando la stabilità finanziaria e dando origine a 

maggiori esportazioni e quindi più impiego, nonché benessere131. 

Questa prospettiva prende il nome dal forte supporto conferitole dal governo 

statunitense e dai maggiori istituti di credito internazionali (FMI e Banca Mondiale) le 

cui sedi si trovano entrambe a Washington.  

La Tunisia, nel momento in cui l’ambiente economico divenne poco favorevole - 

soprattutto dopo il 1985-86 - a causa del convergere di diversi elementi, dal crollo dei 

prezzi petroliferi alla siccità, dovette ricorrere all’aiuto del credito internazionale. Il 

livello di indebitamento era molto alto, e le autorità furono costrette a ad andare oltre, 

realizzando che un cambiamento delle politiche economiche era necessario se non 
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urgente132: tale svolta fu intrapresa nel contesto di un programma di aggiustamento 

strutturale volto alla riconfigurazione del ruolo dello stato e alla trasformazione da una 

economia altamente regolamentata e protetta ad un’economia aperta alle logiche del 

mercato. 

 

2.3.2 Il ruolo dello stato nell’economia 
 

Le misure di riforma strutturale furono lanciate col programma del 1986 e 

acquisirono importanza dopo il 1990. Lo stato aveva ricoperto un ruolo di primo piano 

nell’economia fin dal periodo dell’indipendenza attraverso la nazionalizzazione delle 

imprese e costruendone di nuove. Questa nuova fase vuole mettere da parte lo stato 

come promotore della crescita e ridare importanza alle forze del libero mercato. 

Il primo passo in questa direzione è stata la privatizzazione delle imprese 

pubbliche che operavano in aree competitive dell’economia, già a partire dalla metà 

degli anni ‘80. L’obiettivo principale era quello di rimuovere il peso finanziario e 

manageriale delle compagnie in perdita, rinunciando al fatto che il governo finanzi il 

bisogno di investimento di imprese solvibili ma sottocapitalizzate133. Il governo 

riconosceva di non essere più in grado di finanziare tali investimenti, né di promuovere 

l’efficienza delle imprese o le loro prospettive di crescita. Già alla fine del 1985 il 

governò autorizzò il ministero delle finanze a dare il via alle operazioni di 

ristrutturazione procedendo alla privatizzazione, vincolando l’espansione del settore 

pubblico.  

In realtà in Tunisia il programma di privatizzazioni fu modesto, con risultati al di 

sotto di altri paesi dell’Est Europa, Asia o Sud America. La maggior parte delle 

privatizzazioni è stata realizzata nel settore turistico con circa il 50% del totale, seguito 

dal settore meccanico e chimico (21%) e agroindustriale (10%)134.  

Tuttavia il programma doveva affrontare diversi ostacoli: dalla misura limitata del 

mercato finanziario ai timori di diversi gruppi di interesse legati alla possibilità che gli 

investitori potessero dominare l’economia nazionale. Il rallentamento del processo allo 

stesso tempo comportava degli svantaggi, come la difficoltà di creare impiego. Inoltre 
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se il governo non si dimostrava pronto a rinunciare a parte delle sue attività a favore del 

settore privato, gli investitori privati e stranieri non erano incentivati ad investire. 

 

2.3.3 Liberalizzazione del mercato e accordo con l’UE 
 

La strategia volta alla riduzione del ruolo dello stato doveva essere accompagnata 

da una serie di riforme che il governo aveva avviato per favorire la competitività 

dell’economia nazionale. L’obiettivo era di fornire delle “regole del gioco” più chiare 

che avrebbero indotto il settore privato a focalizzarsi sulla crescita della produttività.  

Sotto la spinta del Piano di Aggiustamento Strutturale, il governo varò un 

ambizioso piano di liberalizzazione commerciale nel 1987, con l’obiettivo di rimuovere 

tutte le restrizioni quantitative sulle importazioni e di attuare tariffe di protezione più 

basse in poco tempo. Di conseguenza, le tariffe furono ridotte e alcune restrizioni alle 

importazioni rimosse. Il ritmo di riforma tuttavia iniziò a ridursi quando si toccarono gli 

interessi dei produttori interni135 e il rallentamento fu significativo per le riforme della 

pubblica amministrazione, del codice del lavoro, delle imprese pubbliche e nelle attività 

bancarie136. 

All’inizio degli anni ‘90 le restrizioni quantitative sulle importazioni coprivano il 

60-70% dell’agricoltura locale e della produzione manifatturiera. Alla fine del 1994, la 

Banca Mondiale stimò che la quota della produzione locale protetta dalle restrizioni era 

circa al 25%137. Il processo verso la liberalizzazione commerciale appare significativo e 

un ulteriore passo avanti è stato fatto in seguito all’adesione della Tunisia al GATT nel 

1990 – poi WTO nel 1994- e all’accordo Uruguay Round nel ‘93. L’economia tunisina 

divenne senza dubbio più aperta: le esportazioni di beni diversi dai fosfati e dal greggio 

aumentarono dal 25 % al 35% tra gli anni ‘80 e ‘90; e furono le esportazioni dei tessili 

ad aumentare più velocemente138.  

Parallelamente alle riforme di liberalizzazione, il 17 Luglio 1995 la Tunisia 

divenne il primo paese dell’area MENA a firmare un accordo di libero scambio con 

l’Unione Europea. L’accordo lega il paese al pilastro del libero commercio con una 

delle economie più grandi del mondo: le autorità sono consapevoli di avere le mani 
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legate e che la riforma non può che andare avanti139. La partnership con i paesi della 

sponda sud del Mediterraneo fu un’opzione strategica per l’UE, la quale avrebbe 

ottenuto un ampliamento dei suoi mercati. Dal punto di vista tunisino, l’accordo avrebbe 

portato vantaggi al paese come il supporto finanziario dell’UE, la delocalizzazione 

industriale, una maggior credibilità all’estero, vincolando l’economia ad un irreversibile 

piano di riforme140. In quanto principale partner commerciale del paese, tale accordo 

avrebbe preparato una solida base per il commercio della Tunisia e il suo progresso. 

Oltre alla graduale rimozione delle barriere tariffarie, l’accordo prevedeva l’accesso al 

mercato per diversi tipi di manufatti, leggi commerciali, armonizzazione degli standard 

e assistenza tecnica e finanziaria per promuovere l’industria tunisina e i servizi. 

La garanzia di un accesso preferenziale al mercato europeo avrebbe permesso alla 

Tunisia di aumentare le sue importazioni e attrarre investimenti esteri. L’UE, da parte 

sua, avrebbe assicurato una stabilità politica e sociale nella regione, e l’opportunità di 

integrare gli imprenditori europei con produttori a costi inferiori, incrementando la loro 

competitività. 

 

2.3.4 Liberalizzazione degli investimenti, politica dei prezzi e “mise à niveau” 
 

Una tale svolta delle politiche economiche non poteva essere portata avanti senza 

una mobilitazione considerevole degli investimenti, in un paese che non è dotato di 

risorse naturali significative, né di altre particolari fonti di rendita141. 

La porzione più grande degli Investimenti Diretti Esteri (IDE) in Tunisia 

appartiene all’Italia col 40%, seguita dalla Francia e dagli USA142. Il punto di vista delle 

autorità tunisine rispetto agli IDE è variato nelle diverse fasi della storia delle politiche 

economiche del paese: dalla preoccupazione che tali investimenti potessero portare ad 

un nuovo tipo di dominazione occidentale, alla consapevolezza che in effetti sarebbero 

stati in grado di creare nuovo impiego, trasferire tecnologia, know-how, e fornire un 

impeto alla crescita. Solo dopo qualche anno dall’inizio della riforma a favore delle 

privatizzazioni e di concessioni accordate alla telefonia mobile a favore di gruppi 

stranieri, il mercato tunisino ha iniziato a esser penetrato da imprese straniere143. I 
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settori che hanno favorito gli IDE fino alla fine degli anni ‘90 sono stati quello degli 

idrocarburi e delle industrie manifatturiere esportatrici. Uno studio della Banca 

Mondiale sull’evoluzione degli IDE in base ai settori nel corso degli anni 2000 

evidenzia come il settore energetico abbia attirato gli investimenti soprattutto dopo il 

2006, stesso anno in cui il settore delle telecomunicazioni ha conosciuto un forte 

impeto144.  

Un altro provvedimento finalizzato ad attrarre gli IDE  fin dal 1972 è stata la 

legge sulle compagnie offshore, che ha sollecitato le imprese interessate alla produzione 

per le esportazioni attraverso, per esempio, l’accesso al mercato nazionale senza dazi. 

La crescita delle esportazioni di manufatti è dovuta in larga parte all’impatto positivo 

delle attività delle compagnie offshore appunto, le quali hanno avuto forti incentivi ad 

importare i loro capitali, attrezzature e input in Tunisia145. 

Per quanto concerne la politica dei prezzi, l’intervento statale fino agli anni ‘80 è 

stato pervasivo e il controllo dei prezzi copriva l’80% di beni e servizi. Tra il 1982-86 il 

governo diede inizio a una liberalizzazione dei prezzi alla fase di produzione, ma i 

margini di distribuzione continuarono ad essere regolamentati. Nel ‘91 il parlamento 

approvò la legge sulla competitività che accelerò il processo di liberalizzazione e la  

espanse anche alla distribuzione. Nel corso degli anni novanta, quindi i controlli sui 

prezzi scemarono dal 30% dei beni agricoli e manufatti al 13%146. Una più stretta 

integrazione con l’UE avrebbe portato le autorità tunisine ad eliminare ogni tipo di 

restrizione commerciale, facilitando la deregolamentazione della politica dei prezzi per 

tutti i beni e servizi. 

La liberalizzazione commerciale richiede una maggiore competitività, che può 

essere ottenuta attraverso il miglioramento della produttività e quindi della tecnologia. 

Un programma di aggiornamento tecnologico “Programme de Mise à Niveau” (PMN), 

finanziato dall’UE, è stato intrapreso nel 1996. 

Secondo il rapporto della Banca Mondiale147 un paese diviene competitivo come 

effetto della liberalizzazione, non è un prerequisito. La Tunisia ottiene tecnologia 

attraverso diversi canali: 

• Importazioni di beni capitali e componenti che includono un significativo 

carico di tecnologia, spesso accompagnata da assistenza tecnica estera; 
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• Concessione di licenze tecnologiche dall’estero, attraverso le quali le 

compagnie acquistano l’assistenza tecnica per usare la tecnologia; 

• Gli IDE, che permettono il trasferimento di capitali, tecnologia, 

management, accesso a network globali di informazione; 

• Istruzione estera e apprendistato per studenti che divenendo parte di una 

rete d’oltremare, possono essere risorse preziose per i loro paesi d’origine; 

Mentre il governo e le imprese statali potrebbero non essere in grado di fornire 

assistenza tecnica alle imprese, sarebbe utile creare un ambiente appropriato e un 

supporto pratico per gli imprenditori privati: ad esempio concessioni finanziate dallo 

stato per promuovere l’istituzione di centri di produttività privati e sovvenzioni parziali 

per finanziare il costo dell’assunzione di esperti internazionali. Gli sforzi effettuati dal 

paese per la liberalizzazione dei processi di investimento e per l’apertura di attività nel 

settore privato interno ed estero erano finalizzati alla promozione di un ampliamento del 

raggio di contatti tra gli imprenditori tunisini e quelli stranieri148. 

Il primo beneficiario del PMN è stato il settore della trasformazione dei beni 

alimentari poiché le esportazioni di cibo verso l’UE dovevano rispondere a determinati 

standard. Il secondo settore è stato quello dei prodotti di costruzione: il suo 

ammodernamento segnala la crescente domanda di beni immobili e turismo, come 

anche un tentativo di raggiungere i mercati esteri. Il settore tessile e dell’ abbigliamento 

è il primo esportatore in termini di manifatture, ma spesso mostra la mancanza di staff 

qualificato o attrezzature obsolete, rendendolo il primo candidato per il programma149.  

 

2.3.5 Criticità dei programmi di aggiustamento strutturale 

 
 L’apertura della Tunisia, e in generale dei paesi della regione MENA, ai mercati 

internazionali e la facilitazione della circolazione di beni, servizi, capitali e risorse 

umane, ha fatto si che il paese registrasse nel corso degli anni ‘90 e 2000 una crescita 

della produzione interna e una capacità sempre maggiore di attrarre investimenti. 

Tuttavia la globalizzazione nella regione non ha avuto un impatto positivo sulla 

condizione dei paesi della sponda meridionale del Mediterraneo, i quali hanno visto la 

continuazione di una posizione di subalternità che li ha sempre contraddistinti rispetto 

all’Occidente. L’Europa che ha favorito con ingenti finanziamenti la creazione di una 
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zona di libero scambio con la regione, non ha giovato le economie del “Sud”, 

consolidando le divergenze pre-esistenti. Tale situazione di impasse è dovuta alla 

tipologia di beni che tali paesi immettono nel flusso commerciale. La Tunisia ad 

esempio, esporta beni di basso valore come manifatture, prodotti agroalimentari, 

importando allo stesso tempo prodotti di alto valore come la tecnologia, macchinari, 

know-how, ritrovandosi a ricoprire una posizione non vantaggiosa rispetto agli europei, 

che invece hanno riaffermato la loro posizione di superiorità in materia di bilancia dei 

pagamenti. Inoltre, come nota l’analisi di due ricercatori dell’Università di Tunisi, gli 

svantaggi economici dell’accordo di libero scambio tra UE e Tunisia vanno oltre. La 

dichiarazione dell’apertura del paese alla concorrenza europea entro il 2008 ha inviato 

un cattivo segnale al commercio. La riorganizzazione delle attività di sostituzione delle 

importazioni sono rimaste limitate, danneggiando così i consumatori e non agevolando 

la competitività di tali industrie150. 

Un altro aspetto critico del processo di aggiustamento strutturale è legato al modo 

in cui le autorità sono riuscite privatizzare importanti settori dell’attività statale, 

continuando ad esercitare un pressante controllo. Infatti lo stato, nonostante delegasse le 

sue funzioni ad intermediari privati, facendo si che questi acquisissero un’importanza 

crescente, non ha mai perso la centralità del suo ruolo. Waterbury e Richards151 

affermano nel loro studio che non bisogna sottovalutare il fatto che l’economia tunisina 

sia rimasta un caso di crescita condotta dallo stato. Il governo continua a guidare le sue 

politiche economiche attraverso metodi più sofisticati rispetto al periodo della strategia 

ISI. La privatizzazione statale non ha comportato la perdita da parte dello stato delle 

capacità di controllo a favore di interessi privati, ma si riferisce alla riconfigurazione 

delle modalità di governo indotte dalla trasformazione nazionale ed internazionale152.  

 

2.3.6 Privatizzazione statale come esercizio del potere 
 

Le concessioni alle compagnie private e la delegazione di servizi pubblici al 

settore privato sono meno diffuse in Tunisia rispetto ad altri paesi. Il regime non ha mai 

pensato di delegare le sue funzioni di sicurezza, le attività marittime, o i servizi doganali 

a enti privati. Il liberalismo tunisino è caratterizzato da un significativo intervento 
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statale, spesso diretto, poiché il suo apparato burocratico è radicato nelle funzioni del 

potere in una forte tradizione dirigista dello stato. La privatizzazione statale prende 

forma in diversi modi e paradossalmente rende il controllo statale più forte attraverso un 

processo che vede lo sviluppo della corruzione e della monopolizzazione della ricchezza 

da parte dei clan vicini alla famiglia di Ben ‘Alī153.  

Il potere ha sempre esercitato il controllo in vari modi e sotto varie vesti, una 

delle quali è stata quella dei processi di “riforma”: è come se la retorica delle riforme 

riuscisse ad adempiere agli intenti dello stato di costruire i suoi meccanismi di dominio 

politico. Nonostante la retorica del cambiamento - le changement - da parte 

dell’autorità, le riforme implementate a partire dal 1987 sono la continuazione della 

storia della politica economica tunisina. C’è senza dubbio una “tradizione di riformismo 

autoritario154” che poco ha a che fare con le imposizioni dall’esterno. Tale tradizione 

perdura perché è ancorata agli esistenti meccanismi del potere. Un esempio significativo 

è il caso del programma di “Mise à Niveau” guidato dai principi del liberalismo che 

sono stati al contempo autoritari e interventisti155. Camau parla del programma come di 

un “affare per lo stato”156: l’entrata di una certa impresa al Mise à Niveau non 

dipendeva tanto dalla sua disponibilità a modificare le sue caratteristiche per aderire agli 

standard, ma dal suo rapporto col potere presidenziale.   

Dal momento in cui Ben ‘Alī prese in mano le redini dello stato la 

monopolizzazione delle risorse, la corruzione e l’accumulazione della ricchezza nelle 

mani di un’élite vicina al potere sono diventate metodi utili al governo, divenendo 

pratiche costitutive del sistema di controllo e di repressione.  

Il partito RCD è divenuto l’intermediario tra il potere centrale e il resto del paese, 

non solo in quanto centro di diffusione dei comunicati pubblici di ogni ambito, dal male 

del terrorismo alla legittimità di sradicare l’islamismo, alla decisione dell’apertura 

economica verso l’Europa o i successi economici che hanno reso il paese un “modello 

vincente” nella regione. Il partito agisce anche come organo capace di trasformare tali 

discorsi in azione, convincendo i tunisini a fare “doni” o a frequentare le associazioni 
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che godono dell’approvazione dell’autorità157. Il suo ruolo non si limita alle attività 

pubbliche. Anche nell’ambito del settore privato le cellule di partito esercitano una certa 

influenza. Esse simultaneamente disciplinano sezioni di grandi imprese e guidano le 

attività dell’UGTT, rendendole docili rispetto al potere centrale. 

In questo contesto diviene fondamentale il processo di (re)distribuzione158. Il 

partito RCD ha a sua disposizione risorse finanziarie di cui può disporre costantemente, 

raccogliendole da individui, aziende private, a seconda del loro grado di prosperità. In 

particolare possiede indirettamente risorse che non gli appartengono ma che può gestire 

per ottenere consenso. In stretta collaborazione con la polizia, il RCD è il passo 

essenziale per ottenere qualsiasi tipo di autorizzazione (concessioni edilizie, licenze 

commerciali, o in generale per tutte le attività economiche, legali o no che siano), ma 

anche per ottenere credito, fare richieste all’amministrazione, prestazioni sociali e in 

generale per beneficiare di certe forme di aiuto, come il Fondo Nazionale di Solidarietà, 

meglio conosciuto come 26.26, il quale è divenuto il simbolo dei meccanismi di 

governo statale. Istituito nel 1992, il 26.26159, che prende il nome dal numero del conto 

corrente postale, è un fondo che era stato creato per “sradicare le zone d’ombra”  e la 

povertà entro il 2000 – anno in cui in effetti non sarà eliminato, ma sostituito con un 

altro Fondo destinato all’occupazione. E’ uno stratagemma politico volto a controllare i 

segmenti più poveri del paese affinché non creino disordini minacciando la pubblica 

sicurezza. E’ un metodo di controllo finalizzato ad eliminare gli islamisti utilizzando i 

loro stessi metodi, ma anche per tentare di aggirare le pressioni del FMI e della Banca 

Mondiale sulla base di aiuti; rappresenta inoltre un simbolo della personalizzazione del 

potere nelle mani del presidente Ben ‘Alī dal momento che è stato creato per sua 

volontà e lui ne è l’unico responsabile. Le tecniche del Fondo 26.26 sono riuscite a 

funzionare perché integrate in una rete di potere di cui ciascun individuo faceva parte: 

gli imprenditori erano nella posizione di poter finanziare il fondo, ricevendo allo stesso 

tempo benefici come tasse più basse e facilitazioni burocratiche160. In un contesto di do 

ut des il Fondo ha potuto funzionare guadagnando consenso e legittimando il potere 

centrale a livello locale. Inoltre, essendo privo di una lista di beneficiari o di un budget 

ben definito, tale Fondo mancava anche di una certa trasparenza nell’erogazione dei 
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finanziamenti, creando una rete clientelistica e discrezionale inefficiente nel garantire 

solidarietà presso i più poveri, ma era più che funzionale al fine di assicurare il controllo 

al governo. 

Riassumendo, se le politiche economiche dei vari periodi si sono distinte 

soprattutto per il diverso ruolo che lo stato ha ricoperto in quanto attore economico, si 

può affermare tuttavia che esso non ha mai smesso di essere sostanziale. I risultati delle 

politiche economiche dell’ultimo ventennio hanno fatto si che il paese guadagnasse il 

premio di “miglior allievo” agli occhi dell’occidente e soprattutto della BM e FMI, 

quando in realtà il popolo stava vivendo una forte contraddizione tra “miracolo 

economico tunisino” e repressione politica. Si è già parlato dei fattori socioeconomici 

che hanno portato alle rivolte del 2011. Se le politiche del governo di Ben ‘Alī  

sembravano aver portato dunque un impulso alla produttività, la Tunisia si è fermata 

troppo presto nel suo processo di sviluppo, il quale è stato compromesso da una serie di 

meccanismi politici e sociali che hanno impedito una più equa distribuzione della 

ricchezza, concentrata nelle mani delle élite vicine alla famiglia del presidente e della 

moglie. Di conseguenza l’alto tasso di disoccupazione di giovani sempre più istruiti, la 

crisi economica internazionale - che ha colpito i paesi che come la Tunisia dipendono 

dall’andamento dell’economia internazionale - il soffocamento delle libertà civili e 

politiche, hanno portato a quelle proteste che hanno reso possibile lo scioglimento del 

patto di sicurezza che ha tenuto il governo di Ben ‘Al ī  in vita per quasi venticinque 

anni. La “forza dell’obbedienza”,161 infatti, si è indebolita nel momento in cui sono 

venuti meno quegli elementi percepiti positivamente come la sicurezza economica e 

sociale, permettendo alla dimensione coercitiva e violenta di divenire apparente.  
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3. La Tunisia dopo il 14 Gennaio 2011  
 
 

3.1  Le prime fasi della transizione politica  
 
 

Il 14 Gennaio 2011 rappresenta un punto di svolta per la storia politica tunisina. 

Dopo più di ventitre anni in carica, il Presidente Ben ‘Alī è costretto ad abbandonare il 

paese, in seguito a continue proteste anti-governative. Colui che ha incarnato per lungo 

tempo l’aspetto politico, economico, sociale del paese, ha lasciato un vuoto che la 

società tunisina sta cercando di colmare durante una fase di transizione non priva di 

sfide. I tunisini devono affrontare innanzitutto problemi economici, resi più urgenti da 

una situazione di instabilità politica. Delle riforme sostanziali sono necessarie al fine di 

placare lo scontento della popolazione che, occupando le principali strade della capitale, 

continua a far sentire le proprie rivendicazioni. Come ogni fase di transizione questo 

periodo ha posto fin dall’inizio diversi interrogativi sul futuro del paese: innanzitutto se 

culminerà realmente con l’edificazione di uno stato democratico, caratterizzato da un 

lato, dall’assenza di tutti quei meccanismi di cui il passato regime ha fatto uso per 

arricchire se stesso e una ristretta cerchia di famiglie, e dall’altro lato, dal rispetto di 

tutti quei diritti politici, civili e sociali di cui i tunisini chiedono il pieno adempimento, a 

cominciare dallo svolgimento di libere elezioni.  

 

3.1.1  I governi ad interim 
 

La guida dell’esecutivo è stata subito affidata a Muhammad Al-Ġannūšī, un 

esponente del partito RCD che aveva ricoperto la carica di ministro più volte durante il 

governo di Ben ‘Alī. Senza attuare dunque una reale rottura con i precedenti vertici 

politici, la carica di Presidente della Repubblica è stata affidata a Fuʾād Al-Mubazaʿa, 

altro membro del partito dell’ex dittatore. I due, tentando di dare un respiro di serenità 

al paese, avevano promesso l’attuazione di una serie di misure economiche e sociali 

volte a soddisfare, almeno parzialmente, le richieste della popolazione162. Tuttavia dieci 

giorni dopo, a causa delle continue proteste popolari, il primo governo ad interim viene 

sciolto. I tunisini rifiutavano il fatto che la guida del governo fosse affidata a figure 

vicine all’ex Presidente, la cui destituzione sembrava essere solo la punta dell’iceberg: 
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sia Al-Ġannūšī che altri otto ministri del nuovo governo erano membri del vecchio 

regime163.  

La formazione del secondo governo di transizione è sembrato un passo avanti 

rispetto al precedente, poiché il peso della vecchia guardia nelle posizioni chiave è stato 

ridotto e sono stati inclusi rappresentanti della società civile. Tuttavia, a capo del 

governo rimaneva la figura di Al-Ġannūšī e di altre personalità legate al vecchio regime, 

cosa che non faceva pensare ad una totale liberazione dal passato e da Ben ‘Alī, il cui 

retaggio era percepito ancora fortemente. Inoltre, nonostante fossero entrati a farne parte 

membri dei vecchi partiti di opposizione, i partiti che erano stati banditi sotto il governo 

di Ben ‘Alī e le altre nuove forze politiche erano rimasti esclusi. Di conseguenza, i 

tunisini continuavano a non nutrire fiducia nei confronti del secondo governo ad 

interim, nonostante il sostegno dell’UGTT164 e dei vecchi partiti dell’opposizione. Così, 

le richieste per un reale e sostanziale cambiamento della classe politica sono andate 

avanti. Durante il mese di Febbraio migliaia di tunisini hanno manifestato nella capitale 

per richiedere le dimissioni del governo di transizione di Al-Ġannūšī con lo slogan 

“Gouvernement de Ghannouchi Dégage!”165, lo stesso delle rivolte che hanno provocato 

la caduta del vecchio regime. Dopo giorni di manifestazioni di massa, il 27 Febbraio 

2011 Al-Ġannūšī annuncia in una conferenza stampa le sue dimissioni come Primo 

Ministro166, seguito da altri due ministri.  

Il punto debole del governo di Al-Ġannūšī è stato principalmente la sua 

ambiguità, data dall’esitazione avuta nel rompere i rapporti coi personaggi del passato, 

compromessi con la vecchia guardia. Se da un lato ha cercato di rispondere alle richieste 

della popolazione prendendo una serie di misure come l’amnistia per i prigionieri 

politici e la legalizzazione di un numero crescente di forze politiche, dall’altro non ha 

preso le distanze sufficienti da personaggi del passato che gli permettessero di 

guadagnarsi la fiducia della popolazione; inoltre non è riuscito ad elaborare un piano di 

riforme, né a definire una data per le elezioni167.  
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La guida della transizione politica è stata affidata dunque ad Al-Bāği Qāʾid Al-

Sabsī il quale, presentando  il 7 Marzo la composizione del suo nuovo governo, ha dato 

vita al terzo governo ad interim, con la sostituzione di otto ministri168. Tuttavia i 

ministeri più importanti, della Difesa, degli Interni e della Giustizia, sono in mano alle 

personalità del passato. Intanto, il 4 Marzo il presidente della Repubblica Al-Mubazaʿa 

ha dichiarato in un annuncio televisivo che le elezioni dell’Assemblea Costituente si 

sarebbero tenute il 24 Luglio, in modo da redigere al più presto la nuova Costituzione 

dello stato tunisino, dal momento che, secondo il presidente, quella attuale non era più 

in grado di rispondere alle esigenze del paese, poiché impediva lo svolgimento di 

elezioni trasparenti e democratiche169. A tale scopo, avrà un ruolo decisivo l’ “Alta 

Istanza per gli obiettivi della rivoluzione, la riforma politica e la transizione 

democratica”,  in arabo “  al-hayʾ ah al-ʿ aliyā li-taḥqīq ʾahdāf aṯ-ṯawrah wal-ʾ iṣlāḥ as-

siyāsī wal-ʾ intiqāl”. 

Anche il nuovo Primo ministro Al-Sabsī confermava la stessa volontà di 

sospendere la Costituzione, affermando allo stesso tempo di voler ridare alla Tunisia il 

suo prestigio, ultimamente ampiamente compromesso, e di voler ristabilire la sicurezza 

nell’intero paese rompendo definitivamente col vecchio regime170. 

 

3.1.2  L’Alta Istanza per gli Obiettivi della Rivoluzione 
 

 L’organo, creato il 15 Marzo, ingloba due entità, il Consiglio e la Commissione 

di esperti e ha il compito di discutere il testo delle legge elettorale. Formato da 

rappresentanti dei partiti politici e della società civile che hanno sostenuto le rivolte171 è 

guidato da ‘Īāḍ Bin ‘Āšūr, uno storico oppositore del regime di Ben ‘Alī.  

La formazione di una Assemblea Costituente era una delle principali 

rivendicazioni dei partiti politici e della società civile e l’Alta Istanza era stata pensata 

proprio per garantire una transizione democratica del paese. Un passo in questa 

direzione sarebbe stato quello di abolire il partito Rassemblement Constitutionnel 

Démocratique (RCD), secondo le richieste avanzate dagli attivisti tunisini. La decisione 
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tuttavia ha scatenato un acceso dibattito a causa di dubbi nutriti da diverse personalità 

politiche, e lo stesso Al-Sabsī aveva dichiarato che una tale scelta avrebbe potuto 

provocare uno squilibrio nella scena politica, senza beneficiare i nuovi partiti172.  

L’Alta Istanza, decidendo l’11 Aprile per l’estromissione del partito RCD dalle 

elezioni dell’Assemblea Costituente, ha diviso il paese in due: se alcuni consideravano 

tale esclusione il naturale prezzo da pagare per aver goduto di un effettivo monopolio 

fin dal periodo dell’indipendenza del paese, altri ritenevano che un tale provvedimento 

dovesse essere preso soltanto contro coloro che sono ritenuti colpevoli secondo la legge. 

Inoltre si era constatata la diffusione di un improduttivo atteggiamento anti – RCD,  

privo di qualsiasi ideologia chiara, capace soltanto di distruggere l’eredità politica del 

paese, rifiutandola in toto, senza riuscire a proporre una reale alternativa. Questo  tipo di 

atteggiamento era combattuto dai membri del vecchio partito, i quali, temendo la 

schiacciante vittoria dei sostenitori  dell’Islam politico, cercavano di allarmare i tunisini 

contro il “pericolo islamista” al fine di rimettersi ai posti di comando. 

Il portavoce del partito comunista Ḥammah Hammāmī ha dato sostegno da parte 

sua, alla decisione dell’Alta Istanza, dal momento che l’esclusione dei membri vicini 

alla passata classe politica è sempre stata una misura ordinaria adottata da tutti i paesi 

che hanno conosciuto la fine di esperienze dittatoriali simili173.  

Rappresentativa della quasi totalità della società tunisina e delle sensibilità 

politiche, l’Alta Istanza ha saputo introdurre la nuova Tunisia alle regole di un nuovo 

sistema politico. Ha stabilito e adottato le condizioni per l’elezione dell’Assemblea 

Costituente, regolamentato le associazioni, i media e la stampa, e ha creato l’ISIE174 

definendone l’organizzazione. Inoltre, nella riunione del 20 aprile, si è discusso sulla 

proposta del “Patto repubblicano”, una dichiarazione contenente i principi etici e politici 

che avrebbero dovuto guidare le elezioni, includendo la protezione dei diritti dell’uomo, 

la tutela della figura della donna, quindi la parità tra i due sessi, e la preservazione della 

libertà di espressione175.  
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3.1.3  L’ISIE 
 
 

L’Istanza Superiore Indipendente per le Elezioni o 

ISIE - in arabo  Al-hay’ah al-‘aliyā al-mustaqillah li-l- 

intiḫābāt - è un organismo creato dall’Alta Istanza per gli 

obiettivi della rivoluzione, incaricato di organizzare le 

elezioni dell’Assemblea Costituente. Poiché sotto il vecchio regime le elezioni si 

svolgevano secondo pratiche non conformi ai principi di trasparenza e onestà, il 

governo provvisorio ha voluto consacrare il primo processo elettorale post-rivolte a 

delle logiche che avrebbero eliminato ogni dubbio e diffidenza nei suoi confronti176. 

La scelta è ricaduta sulla creazione di un organismo indipendente, che si 

incaricherebbe dell'intero processo elettorale,  basandosi sulla mancanza di ogni tipo di 

influenza partitica177. A causa delle caratteristiche specifiche del periodo di transizione, 

il governo aveva fissato la data del 24 Luglio per le elezioni dell'Assemblea Costituente 

Nazionale, al fine di ripristinare rapidamente legittimità e l'equilibrio economico, 

politico e sociale. 

Tuttavia l’ISIE è stato istituito soltanto il 18 Maggio, cosa che rendeva difficile 

all’organo di organizzare delle elezioni libere e ben regolamentate in due mesi. Così 

durante i primi giorni di Giugno il governo comunicava il rinvio delle elezioni 

dell’Assemblea Costituente in seguito a un accordo con i partiti politici178. Il Primo 

ministro ha annunciato così che le elezioni sarebbero state rinviate al 23 Ottobre, col 

sostegno di diversi rappresentanti partitici e la dichiarazione di ‘Īāḍ Bin ‘Āšūr per il 

quale sarebbe stato materialmente impossibile organizzare le elezioni il 24 Luglio179.  

Dal sito ufficiale dell’ISIE è interessante riportare i dati riguardo le sua creazione 

e la sua missione: 
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L'Alta Istanza Indipendente per  le Elezioni è un organo pubblico dotato di personalità 

giuridica e di autonomia finanziaria e amministrativa e il cui compito principale è quello di 
supervisionare le elezioni dell'Assemblea Nazionale Costituente e di garantire elezioni 
democratiche, pluraliste, oneste e trasparenti. 

L’ISIE è stata creata con il decreto legge n°27/2011. Si compone di un comitato centrale con 
sede a Tunisi e di commissioni presso le circoscrizioni elettorali i cui seggi hanno sede nei 
capoluoghi dei governatorati e nelle sedi diplomatiche. Il Comitato Centrale determina la 
composizione e la struttura dei sottocomitati. 

Le missioni dell’ ISIE: 
- Garantire l'attuazione del decreto legge sulle elezioni per una Assemblea Nazionale 

Costituente; 
- Proporre la distribuzione dei distretti elettorali da fissare con decreto, previa consultazione 

dell’Alta istanza per gli obiettivi della rivoluzione, della riforma politica e la transizione 
democratica; 

- Preparare il calendario elettorale; 
- Fissare le liste elettorali, 
- Garantire il diritto di voto a tutti i cittadini, 
- Garantire il diritto di eleggibilità secondo le condizioni richieste dalla legge; 
- Ricevere le domande delle candidature  per le elezioni; 
- Monitoraggio delle campagne elettorali e controllo al fine di assicurare l'uguaglianza tra tutti 

i candidati, 
- Campagne per diffondere il processo elettorale e incoraggiare la partecipazione alle elezioni, 
- Controllare il processo elettorale il giorno delle elezioni e seguire le operazioni di voto e di 

spoglio; 
- Ricevere e decidere sui ricorsi in conformità alle disposizioni del decreto-legge sulle elezioni 

dell'Assemblea Nazionale Costituente; 
- Accreditare gli osservatori e i controllori ai seggi elettorali tunisini; 
- Accreditare gli osservatori internazionali, a condizione che siano rappresentanti di 

associazioni e organizzazioni; 
- Dichiarare e annunciare i primi risultati delle elezioni e pubblicare i risultati finali; 
- Sviluppare e pubblicare una relazione sulle elezioni. 
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A circa tre mesi dalla sua istituzione, il presidente dell’ISIE Kamāl Al- Ǧandūbī 

ha dichiarato che il numero degli iscritti ai seggi elettorali è aumentato del 9% in una 

settimana181. La campagna intensiva lanciata in Tunisia in vista delle prime elezioni 

libere ha dato immediatamente i suoi frutti, realizzando una significativa partecipazione 

politica. Inoltre, l’organo aveva sottolineato l’importanza della partecipazione degli 

osservatori internazionali al processo elettorale, per assicurare la trasparenza durante gli 

scrutini e la conformità con le norme internazionali. Al- Ǧandūbī aveva affermato più 

volte la volontà dell’ISIE di cooperare con tutti gli osservatori internazionali accreditati 

in conformità alle norme internazionali, invitando le associazioni indipendenti, ONG 

nazionali e internazionali e altre istanze della società civile a supervisionare il processo 

elettorale182.  

 

3.1.4  Verso le prime elezioni libere 
 

Il decreto legge n°35/2011 del 10 Maggio 2011 relativo all’elezione di una 

Assemblea Nazionale Costituente è uno dei passi più significativi per la transizione 

politica democratica tunisina183. Volendo prendere le distanze dal vecchio regime, le cui 

decisioni si basavano sull’arbitrarietà dell’élite politica a scapito della volontà del 

popolo, il decreto si pone in rottura col passato. In questo modo vuole rimanere fedele ai 

principi delle rivolte del popolo tunisino, il cui obiettivo è quello di stabilire la 

legittimità delle nuove istituzioni attraverso la libertà, la democrazia, la giustizia sociale, 

il pluralismo, il trasferimento pacifico del potere184. 

Partendo quindi dalle aspirazioni del popolo tunisino, il decreto stabilisce tutte le 

disposizioni affinché la Tunisia possa conoscere delle elezioni libere e democratiche per 

la formazione di una Assemblea Nazionale Costituente. Alla conferenza stampa del 15 

Settembre 2011 il presidente dell’Alta istanza per gli obiettivi della rivoluzione ‘Īāḍ Bin 

‘Āšūr aveva annunciato che il tentativo dei responsabili di questa fase politica sarebbe 

stato quello di istituire una piattaforma dei diversi partiti politici, approvando la 

“Dichiarazione del processo di transizione”. Tale progetto era inteso a riconfermare la 

data delle elezioni, il 23 Ottobre, e l’impegno di tutti i partiti politici e i candidati alle 
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elezioni della costituente a rispettare il Codice di condotta approvato qualche tempo 

prima dall’ISIE185. La dichiarazione stabiliva inoltre che l’Assemblea Costituente 

avrebbe dovuto finire i lavori entro un anno, in modo che il paese potesse concentrarsi 

sulle questioni fondamentali, ovvero quelle sociali ed economiche186.  

Il primo Ottobre 2011 ha visto così l’apertura della campagna elettorale che 

avrebbe portato la Tunisia ad eleggere i 217 membri della nuova Assemblea 

Costituente187. Una moltitudine di liste e candidati si erano lanciati nella competizione, 

cosa che da un lato faceva temere un clima caotico e problemi organizzativi, ma che 

dall’altro incoraggiava le speranze per un futuro democratico. Un tale fermento era 

comprensibile, dal momento che i tunisini hanno avuto per la prima volta nella storia la 

possibilità di vivere una partecipazione politica senza restrizioni, né limiti. Inoltre le 

prime elezioni libere sarebbero state cruciali nel determinare la direzione che avrebbe 

preso la transizione politica. L’Alta Istanza per gli obiettivi della rivoluzione, uno degli 

elementi della transizione tunisina che più ha aiutato il suo percorso, ha avuto vita breve 

e ha concluso i suoi lavori il 13 Ottobre durante la sua ultima riunione al Palazzo del 

Bardo. I suoi membri hanno salutato il loro mandato sottolineando di aver portato a 

termine il loro lavoro nonostante le circostanze poco favorevoli188. Il presidente ad 

interim Al-Mubazaʿa, approvando il lavoro dell’Alta Istanza, aveva dichiarato che essa 

era riuscita nella sua missione perseguendo dei grandi risultati, come l’istituzione 

dell’ISIE e la promulgazione delle leggi necessarie per organizzare uno scrutinio 

libero189.  

 

3.1.5 Risposte ai primi problemi socio-economici 
 

Il periodo di transizione necessitava non solo di una stabilità politica, ma anche di 

misure economiche in grado di rispondere ai problemi emersi subito dopo le prime 

proteste di Gennaio. 
                                                           
185

 A. Fatnassi, Tunisie : la déclaration du processus de transition, in « Investir en Tunisie », 16 Settembre 
2011, http://www.investir-en-
tunisie.net/index.php?option=com_content&view=article&id=11407:tunisie--la-declaration-du-
processus-de-transition-&catid=95:politique-social&Itemid=317 
186

 S. Mansar, Les partis politiques présents à la Haute Instance signent la déclaration du processus 
transitoire, in « Tunisie Numerique »15 Settembre 2011, http://www.tunisienumerique.com/les-partis-
politiques-presents-a-la-haute-instance-signent-la-declaration-du-processus-transitoire/72860 
187

 Assabah, La campagne électorale est ouverte, in « Courrier International », 3 Ottobre 2011, 
http://www.courrierinternational.com/breve/2011/10/03/la-campagne-electorale-est-ouverte. 
188

 H. Trabelsi, Tūnis tasta‘id li-l-taḥawl al-dīmuqrāṭiy, in “Magharebia”,  17 Ottobre 2011, 
http://magharebia.com/ar/articles/awi/features/2011/10/17/feature-03?change_locale=true 
189

 Ibidem. 



78 
 

Le ripercussioni economiche degli eventi politici dei primi mesi dell’anno sono 

state drammatiche. Durante le prime due settimane di sommosse, si stimava la perdita 

del 4,5% del PIL190 e per tutto il 2011 il paese ha vissuto una situazione economica 

difficoltosa. Il turismo che sotto il regime di Ben ‘Al ī contribuiva al 6,8% del PIL dando 

impiego a 350.000 persone, ha conosciuto un drammatico rallentamento con 

implicazioni negative sulle entrate del paese e sul mercato del lavoro191. Quasi tutti gli 

alberghi turistici risultavano vuoti. Le esportazioni, in particolare di fornitura tessile e 

del settore automobilistico, sono state gravemente colpite192. In generale, tutte le attività 

economiche sono andate incontro a drammatiche perdite a causa di una crescente 

instabilità, di continui coprifuoco e sommosse, facendo si che 15.000 persone 

perdessero il lavoro193. Di conseguenza un significativo aumento del deficit della 

bilancia dei pagamenti era inevitabile, come anche l’aumento del deficit di bilancio a 

causa delle accresciute spese del settore pubblico per far fronte alla crisi e alla riduzione 

degli introiti statali194.  

Inoltre, i recenti eventi politici in Libia, il primo partner arabo e africano del 

paese, sono stati ulteriormente dannosi per l’economia tunisina. Le regioni del sud sono 

state maggiormente colpite, date le loro forti relazioni commerciali con la confinante 

Libia, creando una minaccia supplementare per gli investimenti195, nonché ripercussioni 

sui lavoratori tunisini nello  stato libico: circa 40.000 tunisini sono ritornati in patria 

creando ulteriori difficoltà al mercato del lavoro. 

Il governo ad interim di Ġannūšī aveva annunciato una serie di misure per 

affrontare i problemi socio-economici del paese, cercando di placare lo scontento. 

Attraverso il programma “Amal” i diplomati che cercavano attivamente un impiego 

avrebbero ricevuto 200 dinari al mese beneficiando inoltre di una copertura medica. In 
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questo modo il governo tentava di tendere la mano verso uno dei problemi più urgenti 

del paese, dando una speranza ai disoccupati196.  

“T ūnis ǧadīda…furṣa ǧadīda” è il nome di un programma destinato a rassicurare 

i partner stranieri e promuovere l’immagine di una Tunisia stabile, sicura e che dà 

fiducia, un paese capace di mantenere il suo slancio economico197. Il piano era volto a 

sensibilizzare gli investitori in Francia, Italia, Germania, Belgio, Gran Bretagna e 

Spagna per certi settori prioritari come l’industria meccanica ed elettrica, il settore 

tessile e le esportazioni198. 

Nonostante il declino registrato nella produzione manifatturiera, nel settore 

energetico e negli investimenti esteri, il primo trimestre del 2011 ha visto il lancio di 76 

progetti che hanno permesso di creare più di 1500 posti di lavoro. Fiducioso nel futuro 

del paese, a Maggio 2011, il presidente del FIPA (agenzia per la promozione degli 

investimenti esteri) dichiarava che attraverso le rivolte, la Tunisia avrebbe potuto aprirsi 

a nuove imprese competitive a livello internazionale, beneficiando di vantaggi 

concorrenziali che avrebbero permesso al paese di attirare una nuova generazione di 

investimenti ad alto contenuto tecnologico199.  

Un’altra misura adottata dal governo è la creazione del “Fondo Cittadino 111”, un 

fondo giuridicamente indipendente che fa appello alla pubblica generosità attraverso 

campagne mediatiche, al fine di finanziare progetti di sviluppo sociale ed economico, 

oltre a fornire le risorse per progetti di interesse pubblico200. Poiché tali contributi 

sarebbero controllati da volontari, si temeva potesse essere la riproposizione del vecchio 

fondo 26.26. Tuttavia, il direttore della Banca Centrale Tunisina aveva dichiarato che la 

sindrome del fondo 26.26 sarebbe stata sradicata dalla mentalità tunisina e che il nuovo 

fondo sarebbe stato trasparente e lontano da vecchi meccanismi corrotti. Nei primi mesi 

era stata lanciata una campagna di modernizzazione delle scuole primarie con il 

progetto “Madrasati”201.  
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3.2  Elezioni dell’Assemblea Costituente e il ruolo di Al-Nahḍah 
 

Il 23 Ottobre si sono svolte in Tunisia le prime elezioni libere della sua storia, che 

hanno visto la partecipazione di molteplici formazioni politiche, divenendo una delle 

più grandi conquiste delle rivolte popolari iniziate a Gennaio. Si trattava per i 7,5 

milioni di potenziali elettori tunisini, di votare i futuri componenti  dell’Assemblea 

Costituente, scegliendo tra più di 1.500 elenchi e quasi 12.000 candidati, che avrebbero 

avuto il compito di redigere la nuova Costituzione della Repubblica Tunisina e di 

nominare un nuovo governo di transizione. In tale contesto post-rivolte segnato 

dall’apertura del nuovo campo politico e mediatico, le autorità di transizione hanno 

dovuto far prova di efficienza riguardo al soddisfacimento delle aspirazioni 

democratiche del popolo, mettendo in atto un quadro politico garante di elezioni libere e 

trasparenti, di un’organizzazione affidabile, efficiente e capace di rispettare i termini 

legali prestabiliti. 

L'alta affluenza alle urne degli elettori tunisini (54,1%)202, ha mostrato vivo 

interesse per il processo di definizione democratica, garantendo il rispetto delle libertà, 

consentendo il recupero di uno sviluppo economico e sociale nel contesto di uno Stato 

di diritto.  

 

3.2.1 I candidati e i risultati delle votazioni 
 

Alla vigilia delle elezioni la registrazione di 112 partiti ha dimostrato da un lato 

l’entusiasmo scaturito dalla concessione delle libertà politiche e civili in seguito alle 

rivolte di Gennaio, dall’altro, tuttavia, anche una certa disorganizzazione203. 

Tra i partiti politici impegnati nella competizione elettorale figurano anche quelli 

che avevano avuto uno stato giuridico sotto il vecchio regime: il Partito Democratico 

Progressista (PDP), il movimento At-Taǧdīd, il Fronte Democratico per il Lavoro e le 

Libertà (FDTL/ At-Takattul). Tra i principali partiti politici si annoverano: 

- Al-Nahḍah: principale partito islamico erede del Movimento della 

Tendenza Islamica (MTI), è stato fondato nel 1981 da Rašīd Al-Ġannūšī. 

Negli anni novanta fu oggetto di forte repressione e per questo la sua 

leadership andò in esilio all’estero. Con la fine del regime, Al-Ġannūšī  è 
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tornato in patria per ridare vita al suo progetto, volto a fornire 

un’immagine moderata dell’Islam, rispettando le conquiste ottenute in 

materia di diritti umani; 

- Congresso Per la Repubblica (CPR): fondato nel 2001 è guidato da Al-

Munṣif al-Marzūqī, professore presso la facoltà di medicina, ex presidente 

della lega tunisina per i diritti umani. Il CPR era stato subito bandito dal 

regime e i suoi dirigenti costretti all’esilio; 

- Partito Democratico Progressista (PDP): fondato nel 2001, è stato il 

partito d’opposizione legalizzato sotto il regime, guidato da Aḥmad Naǧīb 

Al- Šābiy ed è l’unico avente come segretario generale una donna. 

- Fronte Democratico per il Lavoro e le Libertà/ At-Takattul: fondato nel 

1994, legalizzato nel 2002, il partito è di orientamento social-democratico 

ed è presieduto da Muṣṭafā Ben Ja‘afar, ex segretario generale della lega 

tunisina dei diritti dell’uomo. 

- Polo Democratico Modernista (PDM): creato nel Maggio del 2011, è un 

raggruppamento di partiti tra cui il partito comunista At-Taǧdīd, 

legalizzato sotto il vecchio regime. Il suo segretario generale è Aḥmad 

Ibrahīm.   

- Partito Comunista del lavoratori tunisini: è una formazione politica di 

estrema sinistra fondato nel 1986 e vietato sotto Ben ‘Alī; il segretario 

generale è Ḥammah Al- Hammāmī. 

- Movimento dei patrioti democratici (El Watad): partito marxista di 

tendenza panaraba, era stato vietato sotto Ben ‘Alī. Guidato da 

Shukrī Belaʿ īd, nel mesi di Aprile 2011 si è fuso con il Partito 

Democratico e l’opera patriottica. 

 

Il presidente dell’ISIE Al- Ǧandūbī, ha dichiarato che il 23 Ottobre rappresenta 

per i tunisini una giornata storica e il giorno degli scrutini è un giorno di festa, poiché la 

vera vittoria non è stata la fuga del dittatore ma l’aver partecipato in massa alle 

votazioni esercitando la propria sovranità204. Accanto ad una significativa 

partecipazione giovanile, un gran numero di anziani hanno voluto recarsi alle urne, 

alcuni anche per la prima volta. Abd Ḥakīm Rayssī, un uomo di 72 anni ha affermato: 
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“E’ la prima volta che partecipo alle elezioni, perch

saranno determinati a beneficio di un solo partito

I risultati definitivi delle votazioni dell’Assemblea Costituente sono stati 

annunciati dal presidente dell’ISIE, il quale ha confermato le previsioni dei sondaggi 

fatti su un campione di

Nahḍah è la forza politica che ha guadagnato il più alto numero di preferenze con una 

percentuale del 41%, lasciandosi alle spalle i partiti di sinistra CPR

 

I 217 seggi sono stati ripartiti come segue

- Al-Nahḍah:
- CPR: 29 seggi
- Petizione popolare per la libertà, la giustizia e lo sviluppo
- At-Takattul
- Partito Democratico Progressista
- Al-Mubadara: 5 seggi
- Polo Democratico Modernista 
- Afek Tunes: 4 seggi
- Al Badil al-
- Movimento dei Democratici Socialisti (MDS): 2 seggi
- Movimento del popolo: 2 seggi
- 16 liste indipendenti con 1 seggio ciascuno 

 

Fig. 
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“E’ la prima volta che partecipo alle elezioni, perché penso che stavolta i 

saranno determinati a beneficio di un solo partito205”.  

I risultati definitivi delle votazioni dell’Assemblea Costituente sono stati 

annunciati dal presidente dell’ISIE, il quale ha confermato le previsioni dei sondaggi 

fatti su un campione di elettori all’uscita dalle urne. Il partito islamico moderato 

è la forza politica che ha guadagnato il più alto numero di preferenze con una 

percentuale del 41%, lasciandosi alle spalle i partiti di sinistra CPR, e 

stati ripartiti come segue206: 

: 89 seggi 
29 seggi 

Petizione popolare per la libertà, la giustizia e lo sviluppo: 26 seggi
Takattul: 20 seggi 

Partito Democratico Progressista (PDP): 16 seggi 
Mubadara: 5 seggi 

Polo Democratico Modernista (PDM): 5 seggi 
Afek Tunes: 4 seggi 

-Thawri: 3 seggi 
Movimento dei Democratici Socialisti (MDS): 2 seggi 
Movimento del popolo: 2 seggi 
16 liste indipendenti con 1 seggio ciascuno  

Fig. 1 Ripartizione seggi dell'Assemblea Costituente 

                   
Tunisie: Ennahda en tête dans les sondages de sortie des urnes

Résultats définitifs des élections de l'assemblée constituante, in « Tuniscope », 14 Novembre 2011, 
http://www.tuniscope.com/index.php/article/10214/tech/conferences/resultats-
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3.2.2  La coalizione della troika  
 

L’Assemblea Costituente si è riunita per la prima volta il 22 Novembre 2011 ed 

ha eletto come suo primo presidente Muṣṭafā Ben Ja‘afar, dirigente del partito At-

Takattul con 145 voti contro i 68 ottenuti da Māya Ṣabrī segretario del PDP. Il 

presidente ha ribadito la promessa per cui il mandato dell’Assemblea non avrebbe 

superato un anno207.  

La sessione inaugurale si è tenuta al palazzo del Bardo, dove centinaia di 

manifestanti hanno reclamato la parità tra uomo e donna , i diritti inalienabili conquistati 

dalle donne tunisine negli ultimi decenni, nonché la necessità di redigere la nuova 

Costituzione al fine di fare della Tunisia una stato civile e democratico. Infatti i tunisini, 

in seguito ai risultati delle elezioni e alla vittoria del partito islamista, hanno reagito con 

preoccupazione soprattutto riguardo alla possibilità di dover rinunciare alle conquiste 

ottenute in materia di diritti delle donne. Tuttavia diverse personalità politiche tra cui   

Al- Hammāmī hanno rassicurato il popolo dichiarando che le preoccupazioni sono 

ingiustificate dal momento che Al-Nahḍah è un partito islamista tra i più moderati208. 

Intanto l’Assemblea ha eletto come 

nuovo Presidente ad interim il segretario 

generale del partito Congresso per la 

Repubblica (CPR) Al-Munṣif al-Marzūqī, 

storico avversario politico di Ben ‘Alī 

costretto all’esilio, era ritornato in Tunisia 

in seguito alle rivolte di Gennaio. Nel giro 

di un anno il paese gli ha regalato la 

possibilità di divenire da esiliato a 

Presidente della Repubblica. Pur volendo evitare la definizione di “rivoluzione” rispetto 

agli eventi di Gennaio, questo traguardo potrebbe essere considerato una piccola 

rivoluzione nell’etica politica del paese, una reale conquista democratica. La carica di 

Primo Ministro invece è stata affidata al segretario generale del partito 

islamista Ḥammādī Al-Jibālī in seguito ad un accordo tra i tre partiti politici vincenti. 

Così, dal momento che i partiti Al-Nahḍah, CPR e At-Takattul hanno raggiunto un 
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Fig. 2: Partiti della Troika (da www.tunisia-live.net) 



84 
 

accordo di coalizione, si parla di “governo della troika” il quale a Dicembre ha 

presentato i suoi 30 ministri all’Assemblea Costituente. Il partito islamista ha 

rivendicato il diritto di controllare i principali ministeri con portafoglio, ovvero quello 

dell’interno, della giustizia, dell’istruzione e il nuovo ministero dei diritti dell’uomo209.  

La genesi del nuovo governo era stata accompagnata da una serie di promesse da 

parte del primo ministro Al-Ǧibālī, il quale aveva annunciato che il governo avrebbe 

preso immediatamente delle misure politico-economiche per rispondere alle 

problematiche del paese relative alla disoccupazione, attraverso la creazione di circa 

20.000 impieghi nel settore pubblico, a titolo di contributi statali nella lotta alla 

disoccupazione, facendo in più affidamento alle opportunità di lavoro proposte dai paesi 

amici, sia del Golfo che europei210. A tale scopo avrebbe ridato uno nuovo slancio agli 

investimenti nazionali ed esteri, incoraggiando le iniziative creative. Inoltre aveva 

asserito che il suo governo si sarebbe fatto carico del problema del disequilibrio tra 

coste e zone interne del paese, inserendo lo sviluppo di queste ultime tra le priorità del 

suo programma. 

Dal punto di vista sociale, diverse mosse del partito islamista hanno voluto 

rassicurare i cittadini sul rispetto dei diritti della donna in primis, attraverso 

l’inserimento di un significativo numero di donne all’interno della costituente. La stessa 

dichiarazione del ministro della cultura ha negato l’islamizzazione culturale, 

affermando, al contrario, l’apertura della Tunisia nei confronti di tutte le correnti di 

pensiero211. 

 

3.2.3 Il successo di Al-Nahḍah 
 

Il partito della Rinascita, Ḥizb Al-Nahḍah è tornato ad essere un movimento 

legale dopo le rivolte di Gennaio, quando Al-Ġannūšī e il suo partito hanno avuto il 

permesso di ritornare in patria in seguito all’amnistia concessa dal governo di 

transizione a tutti i detenuti accusati di reati di opinione. 

Esprimendosi più volte a favore della separazione dei poteri, della democrazia, 

dell’economia di mercato, dei diritti delle donne, i leader del partito aspiravano a 

ricreare l’AKP turco di Erdoğan, cercando di trovare il giusto compromesso tra politica 
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e religione, concetti a loro avviso, non necessariamente in antitesi212. Nonostante la 

storia degli ultimi decenni abbia visto il paese assumere un’ottica prettamente laica sotto 

i vecchi regimi, il paese sembrerebbe aver sposato un credo politico diverso, dando 

quasi la metà delle preferenze al partito islamico. 

Il successo elettorale di Al-Naḥdah dopo decenni di politiche laiche potrebbe 

sembrare inaspettato. In realtà diverse motivazioni hanno accompagnato il partito nella 

sua ascesa politica. Innanzitutto occorre sottolineare che 

nonostante l’esilio dei suoi leader e la messa al bando 

del partito, le attività del movimento non sono mai 

veramente cessate e i militanti hanno continuato nel 

corso degli anni a diffondere l’ideologia del 

movimento. Il “dissolvimento” di oltre un ventennio 

non è stato quindi effettivo, cosa che spiegherebbe il conseguimento di un ampio 

consenso alle elezioni,  trasversale alle regioni, alle classi sociali e alle generazioni, in 

un paese che si supponeva essere secolarizzato213. Al contrario, gli altri partiti di 

opposizione e la sinistra in particolare, nel corso degli ultimi anni non hanno avuto 

alcun ruolo nella vita politica del paese; di conseguenza, alle elezioni di Ottobre si sono 

presentati come movimenti frammentati e disorganizzati, regalando  un grosso 

vantaggio ad un partito islamico meglio strutturato. Un altro elemento da non 

sottovalutare, secondo il lavoro  “Beyond Ghannouchi: social changes and Islamism in 

Tunisia” (Middle East Report 262, Spring 2011) degli analisti Cavatorta e Haugbølle,  è 

stato quello identitario. La liberalizzazione economica messa in atto dagli anni ’90  

aveva creato una nuova classe media, insieme a una nuova classe lavoratrice povera. 

Entrambe, risultate perdenti nel processo di globalizzazione, avevano trovato conforto 

nella pratica privata dell’Islam, e nella riscoperta della religione hanno visto un mezzo 

per avviare il cambiamento sociale intorno a loro, per creare una società diversa 

attraverso l’impegno civile, nei limiti imposti dal regime. La società dunque si era 

mostrata più attiva e ricettiva di quanto non si volesse far credere. Di fronte 

all’opportunità delle elezioni, tante persone si sono attivate per sostenere e influenzare 

un partito che incarnava i loro valori etici, che si sarebbero potuti tradurre in valori 
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Fig. 3: Il leader di An-Nahḍah Al-Ġannūšī     
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sociali condivisi nella creazione della nuova Tunisia; in poche parole, la religione 

voleva essere una risposta “morale” alla mancanza di moralità del regime214. 

Rīāḍ Al-Ṣīdāwī, esperto di movimenti islamici, ha spiegato che gli elettori 

tunisini hanno trovato nel movimento Al-Nahḍah un modo per soddisfare tutte le loro 

aspirazioni: dal loro punto di vista si trattava di un movimento moderato che avrebbe 

lasciato la porta aperta a tutti, senza preferenze di tipo clientelare. La vittoria di un 

partito che è stato per anni represso e i cui leader erano stati esiliati, conferiva ad Al-

Nahḍah dei punti di favore in più, simboleggiando la volontà da parte del popolo, di 

dare la possibilità di governare a coloro la cui stessa presenza in passato era stata 

proibita. L’islamismo moderato di Al-Nahḍah si presentava quindi in contrapposizione 

ad ogni tipo di estremismo, una rivincita nei confronti del passato. Rispetto agli altri 

partiti che erano stati allo stesso modo interdetti, tuttavia, il partito si presentava 

diversamente. Anziché proporsi come le altre formazioni strutturate attorno ad un leader 

divulgatore di discorsi spesso complicati, Al-Nahḍah adottava un messaggio semplice, 

addirittura semplicistico, capace di dare immediato conforto a tutti gli strati della 

popolazione: obbedire a Dio, promuovere l’impiego, migliorare le condizioni di vita e 

lottare contro la corruzione215.  

Un altro aspetto che distingue Al-Nahḍah dagli altri partiti è senza dubbio quello 

finanziario. Il partito dispone di ingenti fondi e gestisce risorse finanziarie più di tutte le 

altre forze partitiche messe insieme. Questo elemento rappresenta sia un 

importantissimo punto di forza del partito, ma anche una minaccia al processo di 

transizione democratica. La maggior parte dei fondi provengono dai paesi del Golfo, ma 

col tempo, Al-Nahḍah ha potuto contare anche sul sostegno di figure locali, come 

artigiani e contadini, particolarmente sensibili al messaggio religioso216. Non è difficile 

intuire quindi, che senza difficoltà il partito abbia potuto far uso di tali somme per 

finanziare la sua campagna elettorale. Diversi rapporti su “doni” fatti agli elettori sotto 

forma finanziamenti per feste religiose, matrimoni e diverse sovvenzioni, fanno si che ci 

si debba domandare come si delinei il limite tra dono e corruzione. 

Ultimo aspetto attraverso cui il successo Al-Nahḍah si è realizzato è quello 

comunicativo. L’utilizzo della definizione di “islamismo moderato” è stato un colpo di 

genio mediatico, capace di neutralizzare tutte le preoccupazioni occidentali e 

musulmane moderniste. Uno stratagemma linguistico è stato anche l’utilizzo del doppio 
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registro su internet: su Twitter i membri del partito esprimevano in lingua inglese idee 

compiacenti ai lettori occidentali, e in arabo rilasciavano affermazioni completamente 

opposte. Attraverso questi elementi il partito è riuscito a creare ampie aspettative in gran 

parte della popolazione. Un significativo numero di tunisini hanno poi affermato di 

riporre grandi speranze nei confronti del partito islamista, a condizione che esso fosse 

capace di far uscire il paese dal marasma economico, restaurando la vitalità e l’attività 

dei diversi settori economici, conferendo al paese tassi di crescita soddisfacenti217.  

In questo modo dunque Al-Nahḍah è stata la formazione politica col più alto 

consenso da parte della popolazione alle elezioni, con l’appoggio dei paesi del Golfo e 

di un occidente poco consapevole. 

 

3.2.3  Al- Ḥarakah Al-Nahḍah “sulla carta” 
 

 

Fig. 4: Simbolo del partito Al-Nahḍah (da tuniscope.com) 
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Lo Statuto del Movimento Al-Nahḍah  
( dopo la revisione della nona conferenza) 

 
Il Movimento Al-Nahḍah è un partito politico 
nazionale a referente islamico, che opera secondo 
le disposizioni del decreto n° 87 dell’anno 2011 
del 24 Settembre 2011 sui partiti politici nel 
quadro del sistema repubblicano. Questo partito si 
impegna nell’edificazione di una Tunisia moderna, 
democratica, prospera, orgogliosa della sua 
religione e della sua identità. Al fine di consolidare 
i valori di cittadinanza, libertà, responsabilità, 
giustizia sociale e lottare per la realizzazione di un 
Maghreb arabo unito come passo verso l’unità 
arabo-islamica, la liberazione della Palestina e 
lavorare alla cooperazione con tutti i popoli per il 
rispetto reciproco. Il partito dipende dalle trattative 
sulla responsabilità e la democrazia nel processo 
decisionale, dalla ripartizione delle competenze e 
dallo sviluppo di visioni e programmi. 
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Gli obiettivi 
-Protezione dell’indipendenza del paese e il 
perfezionamento delle sue dimensioni, lo 
sviluppo delle sue conquiste, la salvaguardia 
dell’unità nazionale, la creazione di un 
Maghreb arabo unito e il sostegno di tendenze 
unioniste tra i popoli arabi e islamici; 
- Contribuire al consolidamento della cultura della 
moderazione e del radicamento dell’identità arabo-
islamica; 
- Rafforzare il principio della sovranità del popolo 
attraverso la costruzione di uno stato democratico 
e civile ed equo e il lavoro per raggiungere 
l’uguaglianza tra i cittadini, rafforzare le strutture 
della società civile, creare meccanismi per 
adempiere al suo ruolo nel contribuire allo 
sviluppo globale; 
- Raggiungere le libertà collettive e individuali, la 
giustizia in quanto valore cardine, per incarnare il 
senso dell’onore di Dio, il rispetto dei diritti 
umani, consacrare i propri diritti e affermare il 
pluralismo politico, la libertà di informazione, di 
stampa e lanciare la libertà creativa. 
 - Promuovere il ruolo della donna, lavorare per 
salvaguardare e sostenere l’entità della famiglia;  
- Fornire le condizioni adeguate per la custodia dei 
bambini, lo sviluppo dei giovani al fine di 
prepararli per il futuro; 
- Costruire un’economia nazionale forte e 
integrata, che realizzi l’equilibrio tra le regioni e le 
categorie e fornisca ampi settori operativi, 
contribuisca alla realizzazione dell’integrazione 
del Maghreb, alla fusione del mondo arabo – 
islamico e ad un’apertura a livello globale. 
- Incoraggiare la ricerca scientifica e privilegiare 
gli scienziati, i ricercatori e gli inventori nella 
confidando nel loro ruolo nel raggiungimento della 
crescita del paese e nel consolidamento della sua 
indipendenza; 
- Adozione della lingua araba nell’ambito 
dell’istruzione e della’amministrazione e il suo 
aggiornamento affinché sia strumento di rinascita 
civile contribuendo all’unificazione della nazione e 
facilitando l’interazione positiva e creativa con 
altre culture del mondo; 
-Contribuire alla creazione di una politica estera 
basata su l'orgoglio del paese, l'unità e 
l'indipendenza da tutte le influenze e 
l’instaurazione di relazioni internazionali basate 
sul rispetto reciproco e la cooperazione, la 
giustizia, l'uguaglianza e il diritto di 
autodeterminazione e far propaganda presso le 
popolazioni vulnerabili sulle giuste cause e 
soprattutto sulla causa palestinese. 
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Lo Statuto presenta un partito il cui obiettivo principale è legato all’edificazione 

di una Tunisia prospera, democratica ed economicamente forte, che con cadenza 

costante fa riferimento ad elementi identitari come la lingua e il territorio ma soprattutto 

alla religione. Un messaggio seducente, nobile e unificante, in cui però, l’assenza di 

dettagli nasconderebbe l’arcano.  

L’Islam è una religione, ma l’islamismo è un’ ideologia improntata alla conquista 

del potere politico. E proprio attraverso il riferimento religioso il partito tenta il 

successo, prendendo corpo da una vocazione esclusivamente politica. La sua missione è 

quella di governare secondo il “protocollo islamista219”, eredità del pensiero dei Fratelli 

Musulmani in Egitto, il quale ha riscosso successo in più zone nel corso degli anni. 

Il protocollo islamista si fonda su due pilastri: l’applicazione della šari‘a come 

fonte di legislazione e l’adozione del califfato come sistema politico, il quale implica un 

modo di governo attraverso la cooptazione. E’ dunque per definizione anti-democratico 

e in diverse dichiarazioni, Al-Ǧibālī  ha affermato di voler istituire il sesto califfato e la 

volontà di liberare Gerusalemme220. Tuttavia, dopo una forte reazione della società 

civile, i rappresentanti di Al-Nahḍah hanno cercato di aggiustare il tiro, facendo 

riferimento ai valori di democrazia e legittimità popolare. In poco tempo dunque, ha 

iniziato a delinearsi un doppio registro nel messaggio del partito: quello “ufficiale” che 

fa capo allo Statuto, e quello effettivo, che emerge poco alla volta attraverso i valori 

incarnati dalle politiche sostenute dal partito. L’incoerenza risultante non farà altro che 

indebolire l’immagine del partito, spegnendo le speranze nutrite dalle dichiarazioni 

ufficiali dello statuto. 

 
 

3.3  Al- Ḥarakah Al-Nahḍah nei fatti: le politiche socio - economiche 
 

Nel mese di Settembre 2011 i leader del partito politico Al-Nahḍah avevano 

presentato al palazzo dei Congressi il programma elettorale in 365 punti, con lo scopo di 

promuovere “una Tunisia della libertà, della giustizia e dello sviluppo”221. Il presidente 

Al-Ġannūšī ne aveva esposto il quadro generale, facendo appello al consenso e alla 

                                                           
219

 L. Maktouf, Sauver la Tunisie, op. cit. pag.80. 
220

 Ibidem. 
221

 H. J., Programme d’Ennahdha : "365 points pour la renaissance de la Tunisie, in « Global Net 
Tunisie »,  14 Settembre 2011, http://www.gnet.tn/temps-fort/programme-dennahdha-365-points-
pour-la-renaissance-de-la-tunisie/id-menu-325.html. 



90 
 

coabitazione dei tunisini, per dare una risposta alle richieste che hanno mosso le rivolte, 

al fine di costruire un regime democratico, in rottura con il dispotismo222.  

Dal punto di vista dell’organizzazione politica, il programma sostiene un sistema 

parlamentare che conferisca potere al popolo e il cui potere esecutivo sia responsabile 

davanti al Parlamento. Il partito auspica la formazione di un governo di unione 

nazionale, sulla base del consenso popolare, rispettando quindi i risultati delle elezioni 

dell’Assemblea Costituente e valorizzandone le competenze.  

La parte economica del programma invece era stata presentata da Al-Ǧibālī. La 

sezione concernente lo  sviluppo economico e sociale presenta una serie di sfide che la 

Tunisia, sulla scia del conseguimento democratico, dovrebbe superare. Innanzitutto il 

fallimento del modello economico precedente, che ha portato il paese all’attuale 

situazione di stallo economico, colpito innanzitutto dalla disoccupazione e dagli 

squilibri regionali, nonché da una diffusa corruzione223.  

Il programma si basa essenzialmente su tre presupposti: l’ideologia e la filosofia 

del movimento stesso, ovvero una serie di valori che stanno alla base del 

comportamento economico dell’individuo e della comunità rispondenti ai principi 

dell’Islam moderato; le aspettative dei cittadini e le richieste delle rivolte di Gennaio, 

incentrate sull’occupazione, la libertà, la giustizia sociale, e la fine della corruzione; 

infine le caratteristiche nazionali, cioè una serie di conquiste che vanno dall’identità 

arabo-islamica, dal ruolo della donna nella vita pubblica e dalla classe media come 

principale collaboratore nel perseguimento degli obiettivi economici, al ruolo 

dell’amministrazione pubblica nel sostenere il sistema repubblicano, oltre che alla 

tolleranza e all’apertura in quanto caratteristiche peculiari della società tunisina224. 

Il modello di sviluppo fa affidamento sul concetto di espansione, in particolare 

delle partnership al fine di ampliare l’ambito dell’economia nazionale, creando per 

esempio un mercato unico maghrebino, rafforzando le relazioni con l’Europa 

divenendone partner privilegiato, consolidando relazioni bilaterali con gli Stati Uniti, il 

Giappone e il Canada, nonché espandersi ai mercati asiatici emergenti; il tutto 

finalizzato alla realizzazione di nuove opportunità di investimento e alla creazione di 

nuovi mercati per i beni e servizi nazionali. Il modello fa affidamento anche sul 

concetto di diversificazione rispetto ai settori produttivi, al fine di aumentare il ritmo di 
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crescita e la competitività dell’economia nazionale, ma anche rispetto ai fondi di 

finanziamento, ricercandone di complementari nell’ambito della finanza islamica225. 

Il 2012 era visto come un anno decisivo durante il quale l’economia tunisina 

avrebbe ottenuto un tasso di crescita in grado di ridurre il tasso di disoccupazione 

attraverso un miglior potere d’acquisto dei cittadini. Il modello di sviluppo 2012-2016 

voleva inoltre dare uno slancio al settore delle esportazioni, il quale era stato duramente 

colpito durante il 2011 a causa delle particolari circostanze politico-economiche del 

paese. In linea con i principi e i concetti su cui si delinea il modello, gli obiettivi 

“numerici” del programma si traducono con un tasso di crescita medio annuale del 7% 

in tutto il periodo 2012-2016, riuscendo a raggiungere un PIL pro-capite di 10.000 

dinari anziché di 6.300 come nel 2011226. Al-Nahḍah si impegna a creare circa 590 mila 

posti di lavoro nel corso del quinquennio, riducendo così il tasso di disoccupazione dal 

14,4% nel 2011 all’8,5% nel 2016, nel tentativo di raggiungere un tasso di investimento 

del 31% del PIL nel 2016, contro il 25% del 2011, e contenendo il tasso di inflazione 

entro il limite del 3%, senza arrivare al 5,5% del 2011227.  

Per quanto riguarda invece gli obiettivi sociali, Al-Nahḍah sostiene nel suo 

programma che non si possa affermare che le rivolte abbiano raggiunto un esito positivo 

senza includere le conquiste di sviluppo sociale. In tal senso il programma si impegna 

nello sradicamento della povertà e di tutte le forme di ingiustizia sociale, dando 

supporto alle persone aventi basso reddito, tentando di migliorare le loro risorse228. In 

tale direzione il partito si impegnerebbe ad offrire supporto alle famiglie bisognose 

attraverso sovvenzioni sociali, l’aumento dei salari minimi in ambito industriale ed 

agricolo, il lancio di un fondo di sostegno per i disoccupati e assicurando un’abitazione, 

un’educazione e assistenza sanitaria a tutti i cittadini.  

Riguardo al ruolo della donna, infine, il programma si impegna a proteggere le 

conquiste ottenute dalle donne durante gli anni precedenti, assicurando l’uguaglianza 

dei sessi, anche nell’ambito delle responsabilità politiche e amministrative, e 

proteggendo la libertà delle donne contro tutte le imposizioni229. 
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3.3.1  Il problema cronico della disoccupazione 
 

In un contesto di crisi generale senza precedenti lo stato ha compiuto nel 2011 

uno sforzo quantitativo e qualitativo, volto ad attenuare la gravità del problema della 

disoccupazione. Lo sforzo quantitativo si è tradotto in un volume di assunzioni pari a 

24.000 unità nell’amministrazione pubblica e a 10.000 nelle imprese pubbliche230, il cui 

totale avrebbe risolto il problema solo del 4,9% dei disoccupati, i quali, avrebbero 

percepito una certa sicurezza per la loro situazione lavorativa solo se assunti dal settore 

pubblico. Fin dal periodo successivo alla conquista dell’indipendenza i tunisini avevano 

immaginato come logico epilogo del loro percorso di studi, l’assunzione nella pubblica 

amministrazione, rassicurati dal perseguimento del diploma. Tuttavia una tale logica ha 

appesantito le casse dello stato, che nel corso dei decenni, ha mal sopportato le spese 

delle assunzioni pubbliche, situazione che ha provocato un esubero di diplomati alla 

vana ricerca di impiego. Lo sforzo qualitativo invece si era tradotto con l’applicazione 

di un sistema di assunzioni telematico in grado di garantire trasparenza e rapidità231.  

I dati dell’Istituto Nazionale di Statistica mostrano come lo sforzo compiuto dallo 

stato sia stato insufficiente al fine di placare lo scontento derivante dal disagio della 

disoccupazione.  

 

Tasso di disoccupazione diviso in trimestri e secondo i generi della popolazione: 

 Trimestre 

2- 2011 

Trimestre 

4- 2011 

Trimestre 

1- 2012 

Trimestre 

2- 2012 

Trimestre 

3- 2012 

Trimestre 

4- 2012 

Trimestre 

1- 2013 

Trimestre 

2- 2013 

Donne  15.0 15.4 14.9 14.6 14,1 13,9 13,9 13,3% 

Uomini  27.4 28.2 26.6 25.6 24,9 24,2 23,3 23% 

Totale  18.3 18.9 18.1 17.6 17,0 16,7 16,5 16,3  

Fonte: Istituto Nazionale di Statistica (INS), Indagine nazionale sulla popolazione e l'occupazione232 

Per quanto riguarda l’anno 2011, i dati marcano un aumento del tasso di disoccupazione 

dello 0,6% nel periodo che va dal secondo all’ultimo trimestre, che corrisponde a circa 

33.500 persone. L’aumento ha coinvolto per lo più i giovani laureati, i quali hanno 
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rappresentato una percentuale del 30,5%, contro il 29,2% del semestre precedente233. Le 

stesse cifre mostrano che il fenomeno della disoccupazione colpisce maggiormente le 

donne, con uno scarto percentuale significativo rispetto agli uomini, che ha raggiunto 

nell’ultimo trimestre del 2011 il 12,8%, ma che si è mantenuto alto anche nei trimestri 

successivi, senza scendere mai sotto il 10%. Oltre al genere, per rendere queste 

percentuali più veritiere servirebbe distinguerle anche per i diversi governatorati, 

mettendo in luce la gravità del fenomeno per lo più nelle zone interne e del sud. Il tasso 

di disoccupazione è diminuito nel corso degli ultimi due anni nelle grandi regioni, ad 

eccezione di quelle del Nord-Est e del Sud-Est: nella regione della Grande Tunisi, la 

disoccupazione è al suo tasso più basso dal primo trimestre del 2012, ma nelle regioni 

del nord-est e del sud-est è aumentato sensibilmente dopo l’ultimo trimestre del 2012234. 

In seguito alla ricerca dell’INS, si nota un leggero miglioramento del tasso di 

disoccupazione nel secondo trimestre del 2013, che, per quanto riguarda gli uomini 

passa dal 13,9% al 13,3% e per le donne dal 23,3% al 23%.  

 

Tuttavia i dati più allarmanti sono quelli concernenti i diplomati:  

 

 

Fig. 5: Tasso di diplomati disoccupati secondo il genere (da http://www.ins.nat.tn) 

 

Il tasso di disoccupazione dei giovani diplomati raggiunge il 31,6% nel secondo 

trimestre del 2013, di cui il 20,9% sono uomini e il 43,5% donne235: un miglioramento 

di quasi due punti percentuali rispetto all’ultimo trimestre del 2012, ma ugualmente 

allarmante, anche per il significativo scarto tra donne e uomini.  
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In una situazione in cui la domanda di lavoro è generalmente insoddisfatta, 

suonano a dir poco strane le parole della dichiarazione pervenuta da alcune imprese 

tunisine secondo la quale  “non riuscirebbero a trovare manodopera”. Settecentomila 

tunisini disoccupati e 170 mila richiesti dalle imprese sono le cifre emerse dalla tavola 

rotonda svoltasi nell’Ottobre scorso236. Uno squilibrio che ha del paradossale in un 

paese in cui il problema della disoccupazione è stato uno dei motori delle rivolte che 

hanno segnato la sua storia recente. Un simile 

fenomeno è dovuto all’incapacità del sistema di 

riuscire a creare un punto di incontro tra le figure 

richieste dal mercato del lavoro e il percorso di studi 

portato avanti dai giovani. Esiste oggi il 10% di 

formazione professionale contro il 90% di laureati la 

cui domanda di lavoro è destinata a rimanere 

insoddisfatta. I partecipanti alla tavola rotonda di Ottobre hanno dichiarato l’urgenza da 

parte del governo di adottare delle misure capaci di trovare una soluzione a tale 

problema237. La sensazione avvertita dai giovani disoccupati, oggi, è quella di esser stati 

messi da parte dalle istituzioni.  Secondo il coordinatore dell’unione dei diplomati 

disoccupati “questi due anni non hanno visto alcun provvedimento né a livello di 

creazione di nuovi posti di lavoro, né al livello di sviluppo. Hanno solo lavorato con i 

vecchi programmi, creando 25.000 posti nel settore pubblico. Per i giovani disoccupati 

non è stato fatto nulla”238. I provvedimenti di inserimento professionale del governo ad 

interim sono stati assimilati a dei calmanti che permetterebbero a certi disoccupati di 

pazientare qualche tempo. Ma la soluzione deve essere cercata per il lungo periodo.  

Dal momento che il settore pubblico ha dimostrato di non riuscire a rispondere a 

tutte le domande di impiego, si potrebbe cercare una soluzione nel settore privato, 

tentando di cambiare la concezione di tale settore nella mentalità del lavoratore tunisino. 

Infatti il settore privato non gode di una buona reputazione tra chi cerca lavoro. Alcuni 

ritengono addirittura che non ci sia reale differenza tra lavorare nel privato ed essere 

disoccupati239. Nonostante alcuni abbiano avuto la possibilità di essere assunti nel 

settore privato a tempo indeterminato, continuano ad affollare l’ufficio di collocamento 
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per tentare di guadagnarsi un impiego nel pubblico. La parola che ritorna spesso nei 

discorsi di chi lavora nel privato è “dignità”240. La sfida oggi è quella di fare del lavoro 

nel settore privato una questione di diritto, una cultura che riesca a passare innanzitutto 

per la rivalorizzazione del lavoro, unica garanzia per una vita dignitosa, rispettando 

altresì il codice del lavoro e i diritti dei lavoratori.   

 

3.3.2  Il deterioramento del potere d’acquisto 
 

Dopo la disoccupazione, il deterioramento del potere d’acquisto è una delle 

maggiori preoccupazioni del governo tunisino. La problematica nasce da una inflazione 

galoppante, che ha avuto inizio fin dai primi giorni delle rivolte. I prezzi dei prodotti di 

base, come la verdura e la carne, sono aumentati in maniera allarmante durante i primi 

mesi del 2011. Una conseguenza naturale, in un contesto in cui l’aumento della 

domanda incontra un’offerta limitata dei prodotti241. Secondo l’INS i prezzi in Tunisia 

sono aumentati del 5,1% a Gennaio rispetto allo stesso mese dell’anno precedente242. 

Tunisie Sondage, ha condotto un’inchiesta, nel Marzo scorso, finalizzata a registrare il 

potere d’acquisto dei tunisini. I risultati rivelano che il 78% degli intervistati percepisce 

una diminuzione di quest’ultimo durante gli ultimi dodici mesi, mentre il 66% si aspetta 

un’ulteriore diminuzione nel corso dell’anno prossimo243. Inoltre le spese che 

principalmente preoccupano la popolazione in questi mesi sono relative 

all’alimentazione, alle bollette dell’energia, ai trasporti e al carburante244. In generale 

quindi, la percezione di un peggioramento del potere d’acquisto dei tunisini non è 

cambiata nel corso degli ultimi due anni, dal momento che le promesse del governo non 

sembrano risolvere la situazione245. Lo stanziamento di un comitato incaricato del 

controllo dei prezzi sembra non aver cambiato le cose246.  
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Inoltre certe categorie che traggono profitto da tale disagio non hanno interesse a 

risolvere il problema. In particolare i venditori all’ingrosso speculano sul 

prosciugamento del mercato di frutta e verdura, per far schizzare in alto i prezzi, e i 

crediti a consumo concessi dalle banche per un certo tipo di attività, stimolano la 

domanda sul mercato dei beni ad uso familiare247. Tale situazione ha quindi aperto la 

strada agli speculatori, così come a numerose pratiche immorali. E le conseguenze 

vengono pagate letteralmente dalle tasche delle famiglie, fenomeno che provoca altresì 

una caduta verso il basso della condizione della classe media e l’amplificazione della 

già esasperata classe povera, che non vede margini di miglioramento della propria 

condizione.  

Il Ministero del Commercio dovrebbe adottare un efficace piano d’azione che 

nomini un comitato in grado di pilotare i prezzi dei prodotti, controllando tutte le fasi 

del commercio, soprattutto quella della vendita all’ingrosso e attivando misure punitive 

contro chi non rispetta i diritti del consumatore. 

 

3.3.3  “Niente turismo senza sicurezza” 
 

Il turismo tunisino ha conosciuto grossi momenti di difficoltà in seguito alle 

rivolte, a causa di inevitabili problemi di sicurezza da esse derivanti. Il settore ha 

rappresentato il 7% del PIL del paese e dopo le rivolte la sua attività ha registrato un 

calo del 30%248. Tentando un nuovo decollo, sta riscontrando a tratti delle difficoltà 

dovute a disordini risultati sia dai movimenti di protesta e sit-in che continuano a 

riempire le strade del paese dando un senso di instabilità all’estero, sia soprattutto a 

problemi di sicurezza legati alle azioni di violenza condotte dall’estremismo salafita. 

Durante i primi mesi del 2012 era stato registrato un miglioramento rispetto allo 

stesso periodo dell’anno precedente, con un numero di turisti in aumento del 46% tra 

Gennaio e Marzo249. Il governo da parte sua ha lanciato a metà Gennaio una campagna 

di promozione intitolata “Riscoprite la Tunisia”, al fine di promuovere i prodotti 

turistici del paese e cercare nuovi mercati, facendo uso delle nuove tecnologie di 
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comunicazione e i più recenti social network, per aprire le città tunisine alle linee aeree 

internazionali250. Come risposta, l’Europa ha mostrato il suo appoggio nel sostenere il 

settore turistico tunisino, incoraggiando i propri cittadini a visitare i siti turistici del 

paese. Il ministero del turismo ha annunciato che è stato registrato un aumento del 32% 

del numero dei turisti rispetto al mese di Settembre del 2011, ma una diminuzione del 

15% rispetto al 2010, preso come anno di riferimento251.  

Tuttavia ogni sforzo diventa vano se lo stato di sicurezza nel paese tende 

facilmente a venire meno. L’attacco all’ambasciata statunitense dello scorso Settembre 

e i successivi omicidi dei politici Šukrī Belaʿ īd e Muḥamad Brāhmi, hanno fatto crollare 

il paese in una nuova crisi politica, che rende difficile ridargli credibilità agli occhi dei 

turisti stranieri. Il personale turistico preoccupato dell’impatto degli episodi di violenza 

salafita e dei conseguenti copri-fuoco notturni, hanno protestato per le strade sotto lo 

slogan “Niente turismo senza sicurezza252”, per ricordare quanto importante sia 

salvaguardare il loro settore, che dà lavoro a circa 400.000 persone, richiedendo una 

risposta concreta da parte delle autorità. La Federazione Tunisina delle Agenzie di 

Viaggio (FTAV) ha organizzato all’inizio di questa estate l’evento festivo “Tunis 

Barcha” volto a dimostrare ai turisti che la Tunisia continua ad essere moderna, 

tollerante e aperta, contro l’immagine distorta del paese veicolata dai media stranieri, 

secondo le accuse del presidente della FTAV253.  

 

3.3.4  Le relazioni con l’UE 
 

I paesi europei hanno discusso a varie riprese sugli sviluppi delle rivolte arabe e a 

Marzo 2011 il Consiglio Europeo Straordinario ha formulato una Comunicazione 

contenente la proposta di un “Partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa 

con il Mediterraneo meridionale254”. La proposta contiene tre principali obiettivi: a) la 

trasformazione democratica e il consolidamento delle istituzioni; b) un legame di 
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cooperazione più forte con le popolazioni; c) una crescita e uno sviluppo economico 

equi e sostenibili255. Il tema della democrazia fin dall’inizio è stato prioritario nella 

strategia UE; è stato in seguito trascurato per tornare sotto i riflettori dopo il “risveglio 

arabo”. Durante la riunione di Marzo l’UE ha dato pieno appoggio alla rivolta tunisina, 

un sostegno diplomatico alle aspirazioni di apertura e democrazia, criticando 

severamente la politica di stabilità favorita fin qui nelle relazioni con i regimi autoritari. 

Realizzando l’errore di aver preferito un tipo di sostegno politico incoerente con i 

principi democratici, fin dall’inizio osannati, l’UE ritiene che una nuova politica euro-

mediterranea basata sul riconoscimento dei nuovi partner, debba coniugarsi con un 

maggior spirito di compromesso piuttosto che essere basata su una pretesa di 

omologazione dei partner256.  

La proposta avanza delle idee in merito allo sviluppo e all’integrazione 

economica che in realtà non sono nuove. Tuttavia si tenta di dare inizio al nuovo 

percorso prendendo consapevolezza delle cause che hanno ritardato lo sviluppo e hanno 

provocato un’iniqua distribuzione della ricchezza. L’insuccesso della politica 

economica dell’UE è dovuto anche all’approccio eccessivamente intergovernativo delle 

iniziative euro-mediterranee. Di limiti si può e si deve parlare: per la riva nord del 

Mediterraneo la politica euro-mediterranea nata con il processo di Barcellona, è servita 

a istituzionalizzare i privilegi di stati che non hanno fatto nulla per realizzare quella 

tanto decantata zona di prosperità comune257.  

I fondi di sviluppo e di assistenza sono stati trasferiti in gran parte direttamente ai 

governi, escludendo la società civile e favorendo così da un lato la corruzione, 

l’appropriazione di risorse da parte della ristretta cerchia al potere e il capitalismo 

clientelare, e sottraendo dall’altro opportunità ai potenziali imprenditori locali, 

impedendo l’irrobustimento della classe media e la formazione di un ceto 

imprenditoriale. L’assenza o la debolezza di un settore privato indipendente è anche 

causa dello scarso peso delle esportazioni258.  

I nuovi programmi quindi sono intesi a dedicare maggiore attenzione all’impatto 

sociale, quindi alla distribuzione del reddito, le esigenze dello sviluppo umano e al ruolo 
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del settore privato. Il 19 Novembre 2012 la Tunisia diviene “ partner privilegiato” 

dell’UE, in seguito all’accordo concluso durante la nona sessione del Consiglio di 

Associazione UE - Tunisia a Bruxelles259. Questa fase permetterà alla Tunisia di aprirsi 

ad altri partner regionali ed internazionali e conferma la fiducia dell’Unione nei 

confronti della transizione democratica nel paese. Si basa su un piano d’azione di 

quattro anni in qui i ventisette paesi apporteranno un sostegno finanziario, tecnico  e 

consultivo alle riforme, in seguito rafforzato dall’accordo di libero scambio, come base 

per un partenariato privilegiato che permetterà al paese di integrarsi con la sponda nord.  

In questo modo le esportazioni tunisine godrebbero di una priorità sui mercati 

europei che permetterà al paese di beneficiare di prestiti a basso tasso260. 

L’altro lato della medaglia è costituito dai diversi partiti di opposizione che 

denunciano un simile accordo, etichettandolo come una riaffermazione della dipendenza 

tunisina nei confronti dell’Europa. Il segretario del partito comunista Al- Hammāmī ha 

dichiarato che questo tipo di partenariato avrà degli effetti negativi sui settori 

economici, in particolare agricolo e industriale261. 

Anche l’Istituto Arabo dei Capi di Impresa (IACE) ha suonato il campanello 

d’allarme nel Giugno scorso rispetto all’accordo di statuto privilegiato tra UE e Tunisia. 

In una conferenza stampa organizzata dall’istituto, infatti, esperti hanno espresso le loro 

preoccupazioni in merito, insistendo sulla necessità di definire le priorità per la Tunisia 

e una negoziazione chiara delle linee guida di tale accordo. 

Walid Bel Hadǧ Amūr, membro dell’IACE, ha precisato in una dichiarazione ad 

Africamanager262 che i termini dell’accordo non sono chiari, e che il libero scambio è 

solo nelle intenzioni. Amūr ha sottolineato che entrambe le parti coinvolte nell’accordo 

devono perseguire i loro interessi e far conoscere i loro punti di vista. Infatti, da parte 

del settore privato vi sono diverse richieste nei confronti dell’UE: oggi le imprese 

tunisine che vogliono installarsi in Europa incontrano diverse difficoltà a causa di 

problemi di mobilità e di accesso al mercato. In altre parole, gli imprenditori tunisini, 

intendono avere pari possibilità rispetto ai partner europei, e quindi richiedono 
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l’abbattimento reale delle barriere normative e di eleggibilità affinché le imprese 

tunisine abbiano reale accesso al mercato. “Essere partner europeo deve significare 

qualcosa di più che essere destinatario di delocalizzazioni di basso valore” ha dichiarato 

Amūr263.  

 

3.3.5  FMI e indebitamento: una nuova forma di colonialismo? 
 

Per la terza volta, dopo la conquista della sua indipendenza, la Tunisia ha 

richiesto assistenza al Fondo Monetario Internazionale (FMI). La prima volta, nel 1964, 

gli aiuti si erano tradotti in una svalutazione del dinaro pari al 20% e in un impegno 

volto alla soppressione del deficit finanziario mai mantenuto; la seconda occasione 

risale al 1986, quando una nuova svalutazione del dinaro e un piano di aggiustamento 

strutturale avevano chiamato il mercato a rimpiazzare le pianificazioni statali e il settore 

privato a sostituire le imprese pubbliche264. La terza volta non è molto diversa rispetto 

alle prime due, ma sembra più drammatica: la “Tunisia rivoltosa” deve fare i conti con 

una nuova crisi. Nel Novembre 2012 il paese ha concordato un prestito con la Banca 

Mondiale per un valore di 500 milioni di dollari e il governo si è inoltre impegnato ad 

ottenere un altro prestito precauzionale dal FMI di circa 2 miliardi di dollari per 

allontanare le preoccupazioni legate al bilancio del 2014, poi concluso ad Aprile con un 

Accordo di stand-by265. Tuttavia, gli istituti di credito internazionale sono delle banche e 

non delle organizzazioni caritatevoli, di conseguenza hanno forti interessi a concedere 

prestiti ai paesi in difficoltà economica come la Tunisia. Per questo motivo in molti si 

oppongono alla politica di indebitamento, ribattezzandola come una nuova espressione 

del colonialismo, attraverso la quale i governi nazionali perdono gran parte della loro 

sovranità rispetto alle decisioni socio-economiche.   

Mentre il governo vede nel prestito del FMI la chiave per la ripresa economica, 

partiti di opposizione come Et-Taḥrīr, hanno accusato il FMI di violazione della 

sovranità tunisina. Dello stesso tono è il comunicato stampa diffuso dal Fronte Popolare 

tunisino che “non riconosce alcuna legittimità al FMI nel continuare a decidere delle 

sorti del popolo tunisino e considera il suo nuovo piano come la continuazione 
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dell’aggressione contro il paese266.” A questo proposito è significativa l’immagine 

pubblicata dal portale Nawaat267,  per il quale i prestiti del FMI e della  Banca Mondiale 

non sono altro che strumenti nelle mani delle potenze occidentali grazie ai quali queste 

ultime possono mantenere una forte ingerenza nelle economie dei paesi del globo. 

Ricadere nel circolo vizioso per il quale un debito è usato per pagarne un altro,  

significa ritornare alle politiche adottate da Ben ‘Al ī all’inizio degli anni ’90, che, con il  

loro disastroso impatto sociale avevano 

contribuito a portare il paese alla crisi degli 

ultimi anni e a beneficiare esclusivamente il 

suo governo.  E’ indiscutibile infatti che il 

debito estero della Tunisia abbia giovato in 

primo luogo la dittatura di Ben ‘Alī: il 

despota aveva infatti messo il paese e le 

generazioni future in ostaggio con un debito che aveva permesso al regime totalitario di 

reprimere il popolo, nascondere la miseria, installare l’oscurantismo, banalizzare la 

corruzione, istituzionalizzare il culto della personalità e arricchirsi allegramente, 

facendo man bassa su ampi settori dell’economia.   

 Per mettere al sicuro la restituzione del prestito, il FMI ha suggerito il suo 

classico set di “riforme strutturali”, definite da molti esperti “dolorose” per via del loro 

impatto negativo sull’economia nazionale e sullo standard di vita dei cittadini.  

Tra i provvedimenti suggeriti vi è la rimozione dei sussidi statali per calmierare i 

prodotti sensibili, che porterà ad un aumento dei prezzi del carburante e quindi dei costi 

del trasporto, provocando una crescita generale dei prezzi di mercato268. Un’altra ricetta 

caldeggiata dal Fondo è la creazione di tasse per le società votate all’esportazione e 

l’abbassamento per quelle esportatrici, nonché il ricorso all’aumento dell’IVA, che 

porterebbe all’innalzamento dei prezzi e all’erosione del potere d’acquisto dei tunisini, 

dal momento che i salari non godranno di un aumento paragonabile. Inoltre la spinta 

alla liberalizzazione potrebbe aprire la strada ad un massiccio processo di 

privatizzazioni nel settore pubblico con un impatto pessimo sui servizi sociali per la 

                                                           
266

 M. Carro, Accordo raggiunto tra Tunisia e FMI, op. cit. 
267

 M. Ben Abid, Deux documents confidentiels révèlent la sous-traitance de la politique économique de 
la Tunisie par la BM et le FMI,  in « Nawaat.org », 28 Marzo 2013, 
http://nawaat.org/portail/2013/03/28/deux-documents-confidentiels-revelent-la-sous-traitance-de-la-
politique-economique-de-la-tunisie-par-la-banque-mondiale-et-le-fmi/. 
268

 M. Ben Abid , Un Etat mendiant et un peuple qui s’appauvrit, in « Nawaat.org », 3 Marzo 2013, 
http://nawaat.org/portail/2013/03/03/un-etat-mendiant-et-un-peuple-qui-sappauvrit-explication-tres-
simplifiee-du-pret-fmi/. 

Fig. 6: Rappresentazione dell’ingerenza de BM e FMI 
nell'economia tunisina secondo il portale Nawaat.org 



102 
 

salute, l’educazione e il trasporto, che invece dovrebbero rimanere accessibili alla 

popolazione. Una svendita necessaria alle casse dello stato che però non risponde alle 

esigenze di sviluppo del paese.  

Un altro impatto da prendere in considerazione è inoltre quello legato agli accordi 

di libero scambio. Senza dazi doganali in entrata, le imprese locali non 

sopravvivrebbero all’invasione dei prodotti stranieri; perdendo la loro fetta di mercato 

sarebbero costrette alla chiusura, dando un’ulteriore colpo al tasso di disoccupazione269. 

L’eliminazione dei tetti dei tassi di interesse, che garantisce alle banche la possibilità di 

migliorare i loro rendimenti ed eliminare le perdite, farebbe portare il peso di anni di 

cattivo governo ai cittadini, i quali vedrebbero aumentare il costo del loro indebitamento 

mentre i vertici degli istituti bancari continueranno ad occupare i posti più alti nella 

piramide dei salari270. L’analisi delle reali conseguenze dei prestiti concessi dalle 

istituzioni finanziarie internazionali e quindi, delle riforme strutturali, mostra come il 

meccanismo del debito diviene espressione del neo-colonialismo271: gli stati indebitati, 

infatti, privati della sovranità decisionale delle loro politiche economiche e sociali, sono 

costretti ad ritornare ad essere sottomessi alle richieste dell’Occidente.  

 

3.3.6  Continuità con le politiche neoliberali  
 

La portata dei problemi economici e sociali che hanno trascinato la Tunisia alla 

sua recente riconfigurazione politica avrebbero dovuto suggerire alle nuove autorità un 

ripensamento pressoché sostanziale dei modelli di sviluppo e delle politiche economiche 

ad essi associate.  

I primi risultati economici in merito ai livelli di disoccupazione, al potere 

d’acquisto, ai settori in decrescita, e il persistente malcontento della popolazione che 

sembra non voler chiudere la fase di protesta, indicano che durante il periodo di 

transizione un cambiamento reale non sia stato messo in atto.  

La domanda chiave che spesso non viene posta è proprio quella sul ripensamento 

del modello di sviluppo tunisino, che ha generato non solo un numero sempre crescente 

di persone escluse dal lavoro, ma è anche spesso prosperato all'ombra delle forme 
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disciplinari di governo che vanno contro il rispetto dei diritti economici e sociali. Ciò 

può essere affermato nella misura in cui la corruzione e il clientelismo hanno dominato 

l'accesso al mercato del lavoro, e il principio di fedeltà e di conformismo socio-politico 

ha regolato l'accesso ai programmi sociali.  

La strategia di governo senza dubbio mantiene una forte continuità con le linee 

degli anni scorsi rispetto alle maggiori decisioni politiche272. Se una continuità con le 

precedenti politiche può sembrare implicita, gli orientamenti macro economici del 

governo si mantengono perfettamente in linea col passato. Tuttavia il continuo 

malessere sociale dovrebbe far riflettere su questo punto. Due decenni di “miracolo 

economico” improntati sulle politiche neoliberali hanno fatto si che la Tunisia 

guadagnasse il rispetto delle economie più forti e degli istituti di credito internazionali, a 

spese di crescenti disuguaglianze sociali e una disoccupazione esponenziale. Quando gli 

slogan richiedono che le politiche di transizione siano in grado di rispettare gli “obiettivi 

della rivoluzione”, l’appello ricade proprio su un cambiamento delle visioni politiche, al 

fine di soddisfare più i bisogni della popolazione che  le volontà delle grandi economie 

estere. I permanenti alti tassi di disoccupazione, la povertà, le diseguaglianze sociali, 

dimostrano che la filosofia neoliberale del passato non è stata abbandonata. Piuttosto, si 

può affermare che le tendenze precedenti siano state rafforzate con l’erosione dei diritti 

dei lavoratori, dal momento che la priorità è stata data al miglioramento della 

competitività attraverso impieghi flessibili e bassi salari richiesti dall’integrazione alla 

globalizzazione neoliberale273. Applicando dunque le scelte economiche in voga dagli 

anni ’90 la nuova classe politica tunisina ha ritenuto che l’attrazione di investimenti 

esteri e una maggiore competitività potessero essere la via per migliorare la sua 

situazione. Il difficile stato del settore privato dopo la caduta di Ben ‘Alī e i ricatti dei 

dirigenti sulla possibile chiusura delle imprese, hanno fatto si che gli impiegati 

preferissero conservare la loro condizione da precari, e i loro bassi salari pur di 

mantenere il lavoro.  

Per quanto riguarda i rapporti con l’Europa, diversi partiti politici si sono 

chiaramente opposti alla posizione di subalternità che la Tunisia ricopre nei suoi 

confronti, a causa della quale circa i due terzi del suo PIL derivano dal commercio, 

dagli investimenti, dal turismo europeo. La dipendenza dall’Europa è un risultato diretto 

della modalità in cui il paese è stato integrato a livello internazionale, attraverso 
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l’ outsourcing a basso costo274. Di fronte ad una mancata ridefinizione delle politiche 

tunisine da parte di Al-Naḥdah, tuttavia l’opposizione non è riuscita ad offrire 

un’alternativa per un loro riorientamento275.  

I risultati delle politiche liberali lanciate negli anni ’90 dal Washington Consensus 

hanno mostrato l’incertezza della sua carriera. L’apertura al commercio internazionale, 

e i processi di privatizzazione e liberalizzazione non hanno fatto altro che danneggiare 

la stabilità interna al paese attraverso riforme strutturali contro ogni giustizia sociale, 

impoverendo la popolazione e delegando all’esterno le decisioni politico-economiche. 

La stabilità che il paese vorrebbe dimostrare durante la fase di transizione 

attraverso questo tipo di strategia è soltanto fittizia, dal momento che la cooperazione 

economica dipende da una serie di riforme che non fanno altro che riposizionare lo stato 

nello scacchiere internazionale, piuttosto che soddisfare le richieste che hanno mosso le 

rivolte. Perseguendo una linea che lascia la popolazione profondamente scontenta e 

disincantata, il paese non riuscirà a raggiungere una stabilità, a causa dei sit-in e delle 

sommosse di un gran numero di tunisini, che non sono disposti a rinunciare a far sentire 

la voce della società civile nel processo politico e decisionale.  

 

3.3.7  Divergenze sulle politiche da adottare in seno alla troika 
 

Nonostante gli sforzi della troika di riuscire a mantenersi unita portando avanti il 

suo incarico politico di transizione, i due grandi partiti di coalizione, Al-Naḥdah e il 

CPR appaiono nelle ultime settimane in guerra fredda.  

I tre partiti di coalizione nel Marzo scorso avevano siglato un patto, sotto il nuovo 

governo di ʿAl ī Al-ʿArayyiḍ, definendo i principi e le priorità su cui avrebbe dovuto 

basarsi il nuovo accordo276 ma le divisioni sembrano aver avuto la meglio.  I disaccordi 

non sono dovuti  tanto a questioni religiose, quanto a divergenze in merito ai problemi 

economici.  Il leader del CPR, il Presidente Al-Marzūqī, ha più volte ribadito questo 

punto, sottolineando che il suo partito ed  Al-Naḥdah  sostengono approcci diversi 

rispetto alle politiche economiche da adottare: se il partito islamico propende per 

un’economia liberale, il CPR si oppone, affermando che essa non farebbe che 
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accrescere le ineguaglianze sociali, perdendo così di vista l’auspicabile obiettivo della 

giustizia sociale. Lo Stato, sostiene Al-Marzūqī, è l’unica entità in grado di stabilizzare 

l’economia del paese, mettendo davanti l’interesse generale a quello particolare, a 

favore di un’economia trasparente ed efficace dello Stato, contro la teoria della mano 

invisibile del mercato277. Le grandi linee del terzo partito di coalizione At-Takattul, 

invece, erano state presentate durante la campagna elettorale del 2011 dal futuro 

presidente dell’ANC Muṣṭafā Ben Ja‘afar, il quale ha subito messo in evidenza che 

secondo la strategia del suo partito la ripresa economica passa innanzitutto attraverso il 

pieno impiego. Nel breve termine il partito sosteneva misure d’urgenza volte alla 

riduzione della disoccupazione nelle zone più arretrate; in una seconda fase il rilancio 

economico sarebbe dovuto passare dalla promozione degli investimenti pubblici e 

privati, nonché dalla tutela delle imprese accordando loro delle agevolazioni fiscali; 

inoltre il partito mirava sia a valorizzare il settore agricolo inserendolo nel cuore della 

strategia di sviluppo per ridurre la dipendenza dalle esportazioni, che alla ripresa 

industriale basata sull’innovazione e l’internazionalizzazione278. Se le posizioni di CPR 

e Al-Naḥdah si sono allontanate drasticamente nel corso del tempo, il terzo partito della 

troika At-Takattul, ufficialmente riformista, durante la lunga militanza accanto ad Al-

Naḥdah,  si è spesso adagiato alle decisioni del partito islamico, mettendo da parte gli 

orientamenti e le priorità della sua formazione, inducendo molti dei suoi esponenti ad 

abbandonare il partito279. 

 Nel tentativo di ridare vigore alle casse dello Stato attraverso risorse interne, il 

Presidente Al-Marzūqī si è soffermato ad analizzare il problema della corruzione, 

ancora dilagante nel paese pur essendo uno dei punti per cui le rivolte richiedevano un 

salto di qualità rispetto al passato: lottando efficacemente contro di essa e recuperando 

tutte le tasse che sfuggono allo stato applicando una riscossione delle imposte efficiente 

è possibile limitare le diseguaglianze tra la classi e migliorare la situazione della parte 

povera della società, rendendo possibile allo Stato l’indirizzamento di queste nuove 

risorse verso lo sviluppo. Un ragionamento di questo tipo risulta essere più attento alla 

giustizia sociale; infatti una buona politica fiscale riuscirebbe a differenziare la diverse 
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fasce di reddito permettendo allo stato di riempire le sue casse mantenendo attivi i 

sussidi sociali, una delle cause più importanti del malcontento risultante dalle politiche 

neoliberali. 

Il CPR sembra inoltre preoccupato per la negligenza nei confronti del settore 

agricolo, che potrebbe essere uno dei punti forti delle nuove politiche economiche 

attraverso una adeguata riforma agraria,  capace di sfruttare le terre demaniali, riuscendo 

a far avvicinare i giovani ad un settore importante ma dimenticato280. 

Gradualmente dei pericolosi punti di vicinanza sembrano emergere tra il partito 

islamico e la vecchia guardia. L’ex partito RCD, attraverso una propria disponibilità 

economica consistente,  poteva ricorrere a metodi poco trasparenti per avvicinare la 

popolazione al proprio partito; in un modo simile, Al-Naḥdah dispone di grandi risorse 

finanziarie interne al partito ma anche provenienti dall’estero, cosa che l’ha agevolata 

nel corso della campagna elettorale ottenendo consensi facilmente constatabili. Inoltre 

una rete internazionale di stati e istituzioni aveva deciso di dare il pieno sostegno 

all’ingiusto ma rassicurante ex dittatore. Oggi sembra fare la stessa cosa col partito 

islamico, che ha dimostrato in questi pochi anni di voler continuare una politica 

economica liberale compiacente all’Europa, in primo luogo. All’opposto, le politiche 

proposte dai partiti laici come il CPR tenderebbero a far divenire forte economicamente 

lo stato attraverso un sistema fiscale adeguato e lo sviluppo dei settori chiave del paese, 

rendendo la Tunisia meno dipendente dalle pressioni esterne.  

La situazione di stallo politico, si è venuta a creare quindi attraverso una distanza 

sempre più significativa tra il blocco islamista, liberale, e il blocco civile, socialista e 

democratico, i quali sono riusciti a fare di ogni decisione un punto di disaccordo, 

portando il paese ad una situazione di impasse politica ed economica281. 

Inoltre le diverse forze politiche, hanno appoggiato posizioni opposte anche 

rispetto ad argomenti come i rapporti di forza tra i due capi dell’esecutivo, mettendo da 

parte così i punti di compromesso iniziali intesi all’approvazione della Costituzione.  

La coalizione, che avrebbe dovuto mostrarsi forte ed unita per affrontare una 

tenace opposizione, ha mostrato tutta la sua debolezza. Messa a nudo la fragilità del 

governo e la risolutezza da parte dell’opposizione nel volerlo svuotare della sua ragion 

d’essere, la crisi sembra difficile da nascondere. Il governo, non rispondente ancora del 

volere del popolo, poiché non democraticamente eletto e ad interim, manca quindi di un 
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appoggio, sia interno, da parte degli altri partiti di maggioranza, sia esterno, dunque da 

parte della società civile. 

Secondo Al-Marzūki la politica economica necessaria per realizzare un’economia 

al servizio di tutti non sembra essere né liberale, né socialista, né sviluppista282. Deve 

essere piuttosto improntata al registro del pensiero democratico, con l’obiettivo 

principale della giustizia sociale283. Mettere in piedi una politica economica che 

permetta il pieno adempimento dei diritti economici e sociali è il passo essenziale 

perché il paese possa essere guidato dalla giustizia, l’uguaglianza e soprattutto dalla 

stabilità. Infatti, una volta rimosso il punto debole sul quale si è costruito uno stato 

fallimentare dal punto di vista sociale, è possibile ridefinire le politiche economiche 

adeguate all’edificazione di uno stato autonomamente forte.  

 

3.4  Il contesto politico recente 
 

Come far uscire lo stato dall’attuale situazione di impasse politica? Attraverso la 

conclusione dei lavori della Costituente e lo svolgimento delle elezioni legislative. 

Se la situazione economica tunisina stenta a trovare una stabilità, le cause sono da 

ricercarsi nelle tentennanti misure adottate dal governo fin dalle sue origini, le quali, 

mancando di chiarezza e di coerenza, portano  il contesto politico a fare i conti con una 

serie di problemi che minacciano la sua stabilità. La transizione politica risulta 

“ambigua”; il peccato originale della troika è stato quello di non aver delimitato le 

competenze e la durata dell’Assemblea Costituente, i cui lavori non hanno ancora visto 

un termine. Una gestione del potere opaca e verticistica, che poco si addice a una 

democrazia in gestazione, ha aumentato la sfiducia e le accuse nei confronti del 

governo, i cui membri sembrano più impegnati a conservare le loro posizioni di potere 

nella lotta bipolarista tra laici e islamisti, che nell’edificazione di uno nuovo stato 

democratico, stabile politicamente ed economicamente.  

 

3.4.1  Le violenze dei salafiti e la crisi politica 
 

L’omicidio politico di  Šukrī  Belaʿ īd del 6 Febbraio scorso ha sancito il 

fallimento della troika, portando ad un bivio la transizione politica tunisina. Šukrī 

Belaʿ īd, esponente di spicco dell’opposizione, aveva formato con il compagno Al- 
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Hammāmī il Fronte Popolare tunisino, che insieme alla coalizione Nidāˈ Tūnis guidata 

da As-Sabsī costituisce l’opposizione ufficiale, avversa all’Islam politico. La coalizione 

della sinistra radicale, benché scarsamente rappresentata all’interno dell’ANC si era 

introdotta efficacemente nell’arena politica. Così, mentre la troika e Nidāˈ hanno 

trascorso i mesi della transizione scambiandosi reciproche accuse, il Fronte di Belaʿīd 

non aveva mai perso di vista le priorità della Tunisia insorta in nome della dignità, 

ancora in attesa di un profondo cambiamento284. Non c’è da sorprendersi quindi se alla 

notizia della sua morte migliaia di attivisti sono scesi in piazza, creando la più grande 

manifestazione nella capitale dopo la caduta di Ben ‘Al ī. L’accaduto ha reso tangibile 

un segnale della deriva di Al-Naḥdah, ai cui rappresentanti è stato imputato un 

atteggiamento colpevole di superficialità, per la mancata protezione di un cittadino già 

oggetto di ritorsioni fisiche. Ancora una volta, dopo l’attacco all’ambasciata statunitense 

di Settembre, le accuse sono ricadute sui salafiti285. Questo gruppo di islamisti 

conservatori, riservando un certo risentimento nei confronti di un partito islamico al 

potere troppo indulgente e incapace di difendere i principi e i valori dell’Islam 

autentico, ha commesso una serie di azioni violente fin dall’inizio della transizione 

politica, divenendo un elemento di instabilità non indifferente. Nonostante le azioni di 

violenza fossero state ricondotte ai salafiti, sarebbe stato il governo a pagarne le 

conseguenze: Al-Naḥdah infatti, accusata di non aver preso una posizione chiara contro 

le violenze dei salafiti, si è guadagnata dure critiche da parte di tutta l’opinione pubblica 

nazionale e internazionale. Quindi, la destabilizzazione dell’omicidio politico di 

Febbraio ha avuto forti ripercussioni sul governo: il primo ministro Al- Ǧibālī aveva 

richiesto la sera stessa la formazione di un governo non politico di tecnocrati fino 

all’approvazione del nuovo testo costituzionale e alla tenuta di nuove elezioni, creando 

divergenze di opinioni in seno al proprio governo286.  Il segretario generale del partito 

CPR, opponendosi alla proposta del primo ministro, aveva sostenuto che una tale mossa 

non avrebbe fatto altro che rafforzare i legami con il partito di As-Sabsī, senza risolvere 

la crisi; il portavoce del partito At-Takattul invece, aveva appoggiato l’iniziativa di Al-
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Ǧibālī, che avrebbe potuto alleggerire le tensioni politiche287. I partiti dell’opposizione, 

da parte loro, richiedevano la formazione di un “governo del consenso” dal momento 

che quello in carica ha fallito in tutti gli ambiti, da quello economico a quello sociale, 

concentrandosi sui problemi marginali mettendo da parte quelli più urgenti come la 

conclusione dei lavori della Costituente288. Al-Ǧibālī dunque, constatando una 

mancanza di accordo tra le parti politiche in merito alla sua proposta, decide di 

presentare le sue dimissioni al Presidente Al-Munṣif Al-Marzūqī, lasciando il posto al 

nuovo primo ministro ʿAl ī Al-ʿArayyiḍ, appartenente al partito Al-Naḥdah. In questo 

nuovo governo, presentato nei primi giorni di Marzo, il partito islamico rinuncia ad 

alcuni dei ministeri importanti a favore di tecnocrati. La mossa del nuovo capo del 

governo sembra essere spinta dalla necessità di calmare la piazza, mantenendo un 

profilo basso per mettere a tacere le polemiche sulla crisi politica in corso289. Tuttavia 

tra le fila dell’opposizione non si nutrono speranze nel nuovo governo, che appare più 

che altro un rimescolamento delle personalità già presenti nelle passate istituzioni 

politiche. 

 

 3.4.2 La legge per la protezione della rivoluzione 
 

Il disegno di legge per la protezione della rivoluzione ha creato delle dispute in 

seno all’ambiente politico tunisino. La legge, presentata dai membri dell’ANC dei 

partiti di coalizione, prevede l’esclusione dalla vita politica di tutte le personalità che 

abbiano lavorato nel partito dell’ex presidente Ben ‘Al ī o che abbiano avuto una carica 

durante il suo governo290. Secondo le stime, circa 25.000 persone potrebbero essere 

coinvolte291. L’ISIE avrà il compito di stilare una lista delle persone bandite dalla vita 

pubblica: ministri, segretari di stato, amministratori di gabinetto, funzionari dell’ex 

partito di governo RCD, responsabili di federazioni o unità territoriali sono interdetti da 
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qualsiasi carica elettiva. Il progetto di legge è stato ampiamente criticato, sia da ONG 

internazionali come Human Rights Watch, sia da personalità politiche tunisine, per le 

quali la legge escluderebbe ingiustamente personalità del vecchio regime292. 

 La formazione politica che  pagherebbe più di tutti le conseguenze della legge è 

quella guidata da As-Sabsī, Nidāˈ Tūnis, il cui leader, avendo servito per molti anni l’ex 

presidente, sarebbe escluso dalle prossimi elezioni legislative, alle quali intendeva 

candidarsi. Un membro del partito definisce la legge “vergognosa”, poiché non è l’ANC 

a poter escludere le persone dalle elezioni, ma solo la magistratura293. Di conseguenza 

una mossa del genere sembra essere una strategia dei partiti della troika volta a 

salvaguardare la propria posizione di egemonia nell’arena politica, soprattutto in vista 

delle elezioni legislative che dovrebbero tenersi ad Ottobre.  Inoltre secondo l'intervento 

di Aḥmad Suāb, Giudice del Tribunale amministrativo, la legge "viola i principi di 

uguaglianza e cittadinanza invadendo la competenza della magistratura. Si tratta di una 

violazione da parte dell'ANC e dei suoi poteri e una violazione degli obblighi 

internazionali della Tunisia"294. Nidāˈ Tūnis, qualche giorno dopo le prime votazioni 

della legge in seno all’ANC, ha richiesto la dissoluzione del governo che, privo di 

legittimità elettorale, ha avuto una forte influenza nelle decisioni dell’assemblea, 

cercando di sfruttare il sistema giuridico contro i rivali politici295. 

 
 

3.5  Ritardi nell’approvazione della nuova Costituzione 
 

Il decreto del 10 maggio 2011296 stabiliva che l’Assemblea Costituente sarebbe 

stata responsabile della stesura della nuova Costituzione entro un periodo massimo di un 

anno dalla data della sua elezione. Tuttavia, a quasi due anni dall’elezione dell’ANC e 

dopo tre diverse bozze stilate, la Costituzione non vede ancora la luce. Il processo di 

elaborazione è stato caratterizzato dalla mancanza di un quadro giuridico vincolante, 

capace di chiarire le procedure per lo svolgimento del processo istituzionale nel suo 
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complesso, dalla durata del mandato all’estensione dei suoi poteri297. Il divario 

originale, probabilmente inevitabile in considerazione della mancanza di esperienza, ha 

contribuito alla polarizzazione del dibattito all’interno dell’ANC tra i membri 

appartenenti ai partiti di coalizione del governo e quelli dell’opposizione298. Inoltre, 

l’opposizione non ha esitato a mettere in discussione la legittimità dell’assemblea, visti i 

ritardi del suo lavoro, i progetti non realizzati e l’appropriarsi a tratti di un potere 

legislativo non di sua competenza. La crisi politica, che ha iniziato a scuotere il paese 

fin dalla seconda metà del 2012, ha superato un punto di non ritorno con l’assassinio di 

Belaʿ īd, indebolendo ulteriormente la legittimità dell’ANC agli occhi della 

popolazione299. 

 

3.5.1  La šarī‘a al centro del dibattito costituzionale 
 

Una volta aperti i dibattiti sulla nuova Costituzione, i deputati dell’ANC hanno 

affrontato una delle questioni più sensibili del contesto nazionale, quella sull’identità 

tunisina e il ruolo della religione nel nuovo contesto nazionale. Secondo i deputati di 

Al-Naḥdah “la Costituzione deve rafforzare l’identità arabo-islamica della Tunisia, e i 

suoi testi non devono essere redatti in contrapposizione al Corano e alla Sunna”300. Un 

deputato di Al-‘Arīḍah Aš-ša‘biyyah ha dichiarato che il suo partito desidera una 

Costituzione fondata sulla šarī ‘a e la sunnah oltre che sulla libertà e l’eredità del popolo 

arabo-musulmano. At-Takattul, da parte sua, sostiene che l’inserimento della šarī‘a 

come principale fonte di legislazione porterebbe a dei conflitti, poiché il contenuto della 

legge islamica varia da una zona all’altra301: nessuno è infatti in grado di definire i 

contorni della legge islamica, che tuttavia richiederebbe un riferimento specifico, né di 

identificare un oggetto determinato, un corpo stabile e universalmente riconosciuto302.  

Il dibattito ha diviso anche la società civile: un gruppo di manifestanti, per la maggior 

parte salafiti, riunitisi davanti al palazzo del Bardo hanno richiesto l’instaurazione della 
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šarī‘a come unica fonte di legislazione303; le donne tunisine non sono disposte, da parte 

loro, a rinunciare alle conquiste che hanno ottenuto nel corso dei decenni scorsi grazie 

al Codice dello statuto personale, all’avanguardia nel mondo arabo: l’applicazione della 

šarī‘a farebbe più un torto alle donne, autorizzando ad esempio la poligamia, per cui 

rifiuta l’applicazione della legge islamica304. Il partito islamico al potere, dunque, ha 

deciso di non consacrare la nuova Costituzione alla šarī‘a, optando per il mantenimento 

dell’art. 1 della Costituzione del 1959 per il quale “La Tunisia è uno Stato libero, 

indipendente e sovrano; la sua religione è l'Islam, la sua lingua l'arabo e il suo governo 

la Repubblica”305. Conservando dunque l’identità arabo-islamica senza inserire la šarī‘a 

come fonte di diritto, si raggiungerebbe, secondo Al-Naḥdah, un consenso da parte di 

tutte le componenti della società tunisina306. Anche il presidente dell’ANC Muṣṭafā Ben 

Ja‘afar e il Presidente della Repubblica Al-Munṣif Al-Marzūqī hanno da parte loro 

ribadito la necessità di rifiutare l’idea di dedicare alla šarī‘a il cuore della Costituzione, 

facendo appello ad uno Stato civile. Tuttavia la decisione di Al-Naḥdah di conservare 

l’art.1 della vecchia Costituzione non è stata accolta favorevolmente da tutti: i membri 

si sono divisi in due fazioni e il presidente del partito Al-‘Ar īḍah Aš-ša‘biyyah ha 

violentemente criticato tale decisione, considerandola un tradimento da parte del partito 

islamico al potere307. 

 

3.5.2  Verso l’approvazione dell’ultima bozza costituzionale 
 

Il Primo Giugno l’ANC ha annunciato la fine dei lavori sull’ultima bozza 

costituzionale, ma i sedici mesi del lungo processo che avrebbe portato alla creazione di 

un contesto adeguato allo svolgimento delle prime elezioni legislative, sembrano non 

essere bastati308. Tre bozze costituzionali sono già state preparate nel corso degli ultimi 

venti mesi, ma quella di Giugno dovrebbe essere l’ultima, se votata dalla maggioranza 

dei due terzi in seno all’assemblea. Nel caso in cui non saranno raggiunti i voti 
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necessari, la bozza sarà rivista per un secondo voto e, se neanche la seconda revisione 

risulterà sufficiente per un accordo, si ricorrerà a referendum.  

Tuttavia i dibattiti sull’ultimo progetto costituzionale continuano ad essere molto 

accesi, come profonde sono le divergenze tra gli islamisti al potere e i gruppi 

dell’opposizione laica, che non fanno ben sperare nello svolgimento delle elezioni 

legislative entro la fine dell’anno309.  

Durante i dibattiti intrapresi nei primi giorni di Luglio i dissensi tra maggioranza 

ed opposizione si sono esasperati: l’opposizione laica 

considera tale bozza inadeguata a garantire le libertà 

dell’individuo310;  inoltre accusa l’art. 141, secondo il 

quale “alcuna revisione costituzionale può apportare 

modifiche al principio per cui l’Islam è la religione di 

Stato”, di essere in netta antitesi con l’art. 1 e 2311 per 

i quali la Tunisia è uno Stato libero, civile, basato sulla cittadinanza e la superiorità 

della legge312. Le conquiste di questo ultimo progetto costituzionale sono tuttavia 

riconducibili al raggiungimento di un accordo su due punti: la rinuncia da parte degli 

islamisti dell’inserimento dell’Islam come fonte di diritto e l’accordo sull’equilibrio dei 

poteri esecutivo e legislativo313. Quest’ultima intesa è stata raggiunta durante un 

dibattito circa la forma di governo che avrebbe assunto la Tunisia in seguito alle 

elezioni previste per la fine dell’anno. E’ stato preferito un sistema misto, a scapito di 

un sistema presidenziale o parlamentare, poiché riuscirebbe a garantire una democrazia 

pluralista, senza il rischio che il presidente o il primo ministro monopolizzino il potere 

tornando ad un sistema totalitario. In questo modo i due leader condividerebbero le 

responsabilità politiche, dalla formazione del governo alla politica estera314. Nonostante 

esistano profonde divergenze sul tale progetto, sia Al-Naḥdah che i partiti di centro 

sinistra al potere, hanno promesso di impegnarsi per trovare un sostegno al di là della 

loro coalizione per permettere l’adozione della Costituzione entro due anni dall’elezione 
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dell’ANC, al fine di accelerare la difficile fase di transizione, permettendo al paese di 

svolgere elezioni legislative che possano permettergli di trovare una certa stabilità 

politica. 

 

3.5.3  La transizione politica in stallo 
 

Il contesto politico delineatosi negli ultimi due mesi non fa sperare in una 

conclusione dei lavori della Costituente in breve termine, né in uno svolgimento 

immediato di libere elezioni legislative. Lo stallo politico tunisino ha preso una piega 

peggiore nel momento in cui diversi gruppi di opposizione hanno iniziato a richiedere lo 

scioglimento del governo. Il più grande partito di opposizione Nidāˈ Tūnis ha per primo 

reclamato la formazione di un “governo di salvezza nazionale”, composto da figure 

politiche ed esperti. Le motivazioni a cui fa capo il partito  sono riconducibili alla 

mancanza di legittimità e di consenso di cui governo attuale è caratterizzato, al ruolo 

predominante che il partito islamico ha esercitato durante la stesura delle bozze 

costituzionali, sfruttando allo stesso tempo il sistema giudiziario per disfarsi degli 

avversari politici315. Per tutte queste ragioni il governo dovrebbe essere sciolto e 

sostituito da un team di tecnocrati. Questa posizione è stata subito condivisa dal 

movimento tunisino dei Tamarrūd che, ispirandosi a quello egiziano che ha contribuito 

alla caduta del Presidente Mursī, si vuole ribellare ad un piano politico che garantisce 

una posizione di predominio al partito di governo Al-Naḥdah316. A queste richieste si 

aggiunge quella del Fronte Popolare: sciogliere non solo il governo, ma anche 

l’Assemblea Nazionale Costituente, la quale avrebbe perso la sua legittimità essendo 

dominata dalle posizioni dei partiti al potere, i quali non curandosi dei veri obiettivi 

della transizione politica, hanno tentato soltanto di realizzare i loro interessi, fallendo 

nel loro obiettivo di realizzare le richieste che hanno mosso le rivolte. Tuttavia non tutte 

le formazioni politiche sono d’accordo sulla dissoluzione del  governo: secondo il 

partito Al-Ǧumhūrī infatti, l’obiettivo più importante è di mettere fine alla fase di 

transizione, la quale non fa altro che compromettere in negativo il futuro del paese, 

destabilizzandolo317.  
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In questa fase politica estremamente delicata si inserisce un secondo omicidio 

politico: Muḥammad Brāhmi, fondatore del Movimento Popolare tunisino, viene 

assassinato il 25 Luglio davanti la sua abitazione. L’omicidio, avvenuto in circostanze 

simili a quelle di Belaʿīd, ha scatenato un’ondata di manifestazioni e uno sciopero 

generale indetto dall’UGTT, contro i martiri politici. Quattro giorni dopo, 70 membri 

dell’ANC si sono ritirati dal loro incarico, richiedendo ancora una volta un governo di 

salvezza nazionale e un comitato per l’approvazione della nuova Costituzione318. 

Disertata dai membri dell’opposizione dunque, l’ANC ha sospeso i suoi lavori secondo 

l’annuncio del suo presidente Ben Ja‘afar. Il secondo omicidio di un esponente 

dell’opposizione politica apre scenari incerti sul futuro del paese, e coincidendo con 

l’anniversario della proclamazione della Repubblica assume un forte impatto simbolico.  

Facendo appello alla disobbedienza civile, i membri eletti del Fronte Popolare 

privano l’Assemblea della sua stessa ragion d’essere. Il processo di transizione non è 

mai stato sottoposto ad una tensione tanto forte. Il bipolarismo che ha caratterizzato la 

scena politica fin dalle elezioni del 23 Ottobre 2011 ha fatto si che il governo passasse 

da crisi in crisi, a causa di una mancata volontà di superare la profonda diffidenza tra i 

partiti islamici, i suoi alleati e l’opposizione laica. La fonte del disaccordo sembra 

dunque delinearsi attorno alla relazione tra Islam e Stato319: nonostante le rinunce 

accettate dal Al-Naḥdah, l’Islam continua ad avere un ruolo significativo nella 

Costituzione: il secondo paragrafo del preambolo inizia con una condizione che sembra 

limitativa, dal momento che si dichiara di voler far riferimento all’Islam e ai suoi 

valori320. Secondo il blocco civile, se si volesse davvero edificare uno stato civile e laico 

la componente religiosa non dovrebbe essere evocata affatto. Anche in seno al dibattito 

sulla forma di governo da adottare, il partito aveva messo da parte le proprie priorità. 

Tuttavia nessun gesto sembra aver scalfito l’impressione lasciata nel corso dei lunghi 

dibattiti riguardo il tema delle libertà, l’uguaglianza tra uomo e donna, il riferimento 

religioso321. 
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Conclusione 
 

“Aš-šāb yurīd isqāt al-niẓām”. Esattamente lo stesso slogan che aveva 

accompagnato i giorni della caduta del regime di Ben ‘Al ī, in queste ultime settimane, 

torna a riecheggiare per le strade della capitale: i tunisini invocano lo scioglimento 

dell’Assemblea Costituente e del governo ad interim. Le conquiste democratiche che 

avrebbero dovuto assicurare un futuro di stabilità al paese sembrano non essere in grado 

di dare un lieto fine alla transizione politica tunisina. “Il popolo vuole la caduta del 

regime”, ancora una volta, e così il cerchio sembra chiudere due anni di false speranze. 

Gli omicidi di Belaʿ īd e Brāhmi, connessi agli atti di violenza dei salafiti, non 

sono la causa della crisi politica, ma hanno soltanto intensificato i problemi già esistenti, 

endogeni ad una troika divisa e ad un’Assemblea Costituente che ha perso la sua ragion 

d’essere. Al-Naḥdah aveva ottenuto il più alto numero di seggi all’interno della 

Costituente, ma non ha mai vinto delle elezioni legislative. In questo senso è avvenuto 

l’allontanamento deliberato degli islamisti dall’incarico ricevuto alle elezioni del 23 

Ottobre e l’avvicinamento verso un potere che non spettava loro: invece di costruire le 

prerogative del futuro potere politico attraverso l’elaborazione della Costituzione, il 

partito, preso dall’ebbrezza della vittoria, ha spogliato l’esercizio della transizione 

democratica del suo significato. La vocazione “costituente” dell’ANC è stata deviata 

verso una vocazione parlamentare e quindi legislativa. Tale metamorfosi, contro la 

volontà degli elettori, ha rotto tutti gli equilibri. 

Il popolo tunisino, di fronte ad una serie di fallimenti politici, avverte di aver 

cacciato un dittatore e di averlo sostituito con un gruppo di personalità interessate non 

tanto al bene del paese, quanto ad approfittarsi della propria posizione di potere per 

insediarsi tra gli alti ranghi politici e restarvi il più a lungo possibile322. Il processo 

tunisino di transizione politica sembra andare incontro ad un inesorabile fallimento e le 

due grandi sfide, la riscossa  politica ed economica del paese, sono messe a dura prova. 

Una nuova rivolta quindi, è quello che vorrebbe portare avanti il popolo323, contro 

un governo ad interim troppo geloso di preservare le prerogative acquisite, contro Al-

Naḥdah, accusata di nascondere una mano repressiva dietro i discorsi conciliatori delle 

ultime settimane, e contro un’Assemblea Costituente, che non è stata in grado di 

concludere il suo lavoro, il quale avrebbe potuto traghettare il paese verso elezioni 
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legislative e democratiche, legittimando il nuovo governo a ricoprire il suo ruolo 

stabilizzando la Tunisia. 

E’ proprio di stabilità di cui le casse dello stato tunisino hanno bisogno per uscire 

dalla fase di impasse, prima politica e poi economica. La crisi politica e di sicurezza 

appare come un’ombra minacciosa che copre l’economia fragile del paese. Il 

governatore della Banca Centrale ha confermato nelle ultime settimane che l’economia 

tunisina sta affrontando delle reali difficoltà, causate da complesse sfide che ostacolano 

lo sviluppo. 

 La Banca Centrale riconosce che la situazione economica è vacillante sotto più 

punti di vista. La diminuzione degli investimenti esteri, la svalutazione del dinaro, il 

deterioramento del deficit commerciale, sono tutti effetti di una situazione politica che 

da un lato non è in grado di guadagnarsi una credibilità all’estero, e dall’altro non riesce 

a svincolarsi dalle logiche dell’indebitamento impoverendo la popolazione. 

Le riforme strutturali, che il paese deve attuare per adempiere agli accordi con i 

più grandi istituti finanziari internazionali, provocheranno una consistente diminuzione 

del potere d’acquisto della classe medio - bassa, a cui seguirà un impoverimento 

generale, che non sarà agevolato dalle difficoltà riscontrate nel riuscire a creare nuovi 

impieghi. Proprio il mancato successo delle recenti politiche economiche non addolcirà 

gli animi dei tunisini, portandoli a mal tollerare la critica situazione di governo, in cui 

Al-Naḥdah sta tentando di rendere irreversibile il suo passaggio al potere. Quello che la 

classe dirigente non sembra capire è che la loro inefficace risposta alle istanze sociali, 

rafforzerà ancor di più la determinazione da parte del popolo a reclamare la “rivoluzione 

perduta”. 

Un ruolo cruciale durante le rivolte di Gennaio 2011 è stato svolto dai ceti più 

bassi, ma soprattutto dalle giovani generazioni, le quali si sentono nuovamente messe da 

parte dalle istituzioni, come se stessero rivivendo le medesime circostanze che le 

avevano spinte quasi tre anni prima a reclamare la caduta del regime. Gli stessi giovani 

che hanno scatenato le rivolte si sentono soltanto pedine nelle mani di una classe 

politica di anziani che li strumentalizza a proprio favore.  

Tuttavia, nonostante gran parte della popolazione non percepisca in questa fase un 

reale cambiamento della situazione del paese rispetto a quella anteriore alle rivolte di 

Gennaio, sarebbe superficiale sostenere che il cerchio si sia chiuso esattamente al punto 

di partenza. Nonostante la Tunisia di oggi sembra non aver compiuto grossi passi avanti 

dal punto di vista numerico, registrando insoddisfacenti tassi di crescita e uno sviluppo 
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arrancante, una serie di conquiste sono state raggiunte, sia in campo politico che sociale. 

Le libertà di cui possono godere oggi i tunisini, hanno aperto nuove forme di 

partecipazione politica e civile, permettendo ad una grande percentuale di cittadini di 

recarsi alle urne e di esprimere liberamente il proprio voto. Rispetto ai progressi 

economici, probabilmente, non vi erano fin dall’inizio grandi possibilità di 

miglioramento affinché le questioni potessero essere risolte nel breve periodo, dal 

momento che i problemi della ripresa economica non erano circostanziali, ma 

strutturali324. Pertanto, quando le maggiori parti politiche raggiungeranno un consenso 

potranno risolvere i problemi politici in sospeso, in primo luogo l’approvazione della 

nuova Costituzione. E’soltanto in seguito all’insediamento di una nuova classe politica 

in grado di adottare politiche economiche e sociali chiare, coerenti ed efficaci, che la 

Tunisia potrà uscire dall’attuale situazione di destabilizzazione, riacquistando la fiducia 

a livello locale ed internazionale. Un vaso di pandora fatto di reali rivendicazioni si è 

quindi schiuso, e tornare indietro non è più possibile. Il paese pretende il giusto epilogo 

per la propria transizione politica, sociale ed economica, per ripagare quella grande fetta 

di paese che sta attendendo stoicamente un futuro dignitoso, ma anche per rendere onore 

a coloro che hanno perso la vita in nome di una Tunisia democratica e prospera. 
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 B. Hibou, Pourquoi l’économie tunisienne ne redémarre pas, in « Tunisia Watch », 14 Gennaio 2013, 
http://www.tunisiawatch.com/?p=4449. 
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