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Le sommosse del modo arabo hanno preso alla sprovvista l’Europa, che ora è 
chiamata a cooperare per una transizione democratica. Dopo l’analisi di Egitto 
e Algeria nello scorso numero, ecco quella di Libia e Tunisia

MAURIZIO CAGGIATI

Le tensioni geopolitiche del 
Nord Africa

La sete di democrazia 
irrompe sulle piazze arabe
“Si stagliano all’orizzonte le vere avanguar-
die delle società musulmane, quelle della 
generazione democratica manifestanti in 
avenue Bourghiba e piazza Tahir, la gene-
razione che respinge allo stesso modo te-
ocrazia e autocrazia. Quella generazione 
il cui coraggio ci obbliga al rispetto”.

Bernard Guetta1

L
e rivolte scoppiate in Tunisia, Egit-
to, Libia e altri Paesi dell’area me-
diorientale avranno risultati differenti 

in tutta la regione, perché la Tunisia è di-
versa dallo Yemen, come la Spagna dalla 
Finlandia: in alcuni casi la democrazia avrà 
successo, in altri provocherà conflitti civili; 
in alcuni Paesi il processo riformatore si 
consoliderà, in altri lo slancio libertario su-
birà forti battute d’arresto.
In ogni caso gli attuali avvenimenti daran-
no una forte scossa al mondo arabo: sarà 
come un boomerang nei confronti degli 
anni caratterizzati dal terrorismo arabo 
globalizzato.
Nei prossimi mesi la società egiziana 
eleggerà un suo presidente a suffragio 
universale riconosciuto, senza i forti con-
dizionamenti di un potere autocratico au-
toreferenziale.
Il 2011 per gli arabi può essere paragona-
to al 1989 per l’Est comunista del Vecchio 
Continente.
Un’evoluzione socioeconomica bloccata 
in un caso come nell’altro da regimi politi-
ci strutturalmente ingessati che impediva-
no lo sviluppo autonomo delle forze emer-
genti aperte all’innovazione ed ai contatti 
esterni. La spinta democratica andrebbe 
incoraggiata. L’appoggio che l’Occiden-
te offrì ai popoli dell’Est Europa fu mol-
to più entusiastico di quello dato oggi ai 
giovani della nuova generazione araba. 
Un commentatore arabo (Rami Khouri, 

passaporto americano, origini palestinesi) 
ha stigmatizzato in modo chiaro la reazio-
ne europea e occidentale ai fatti in corso: 
«[…] Negare alla maggioranza degli arabi 
i loro diritti umani sulla base di una paura 
non provata che qualche islamista possa 
dirottare una futura società democratica 
è il massimo dell’assurdità e dell’ingiusti-
zia».

Ma il risveglio promosso prepotentemente 
da queste nuove generazioni ha preso in 
contropiede le stesse società arabe, non 
solo le cancellerie e l’opinione pubblica 
mondiale. Una generazione di giovani che 
ha le idee  chiare, che discute appassio-
natamente di democrazia, di riforme eco-
nomiche e sociali, che non pensa al mar-
tirio per l’Islam al grido di “Allah akbar!”, 
ma maneggia i nuovi mezzi informatici ed 
è in contatto con il mondo globale più av-
vertito, che non riconosce più come legit-
timo il potere tenuto in piedi dai dittatori e 
propagandato dagli sceicchi e dagli imam 
nelle moschee. Giovani consapevoli che le 
classi dirigenti al potere sostenevano solo 
la loro autoconservazione, investendo nel-
le banche e nelle grandi società all’estero, 
mentre rafforzavano all’interno i potenti 
apparati repressivi. Ignorando di finanziare 
sistemi scolastici più moderni, piani socia-
li e sanitari che diffondessero il welfare. E 
soprattutto che creassero posti di lavoro. 
Su questo fronte, invece, soprattutto in 
Egitto, si sono impegnati i Fratelli Musul-
mani, colmando un vuoto e conquistando 
un consenso di un certo peso all’interno 
delle classi emergenti dei liberi profes-

I protagonisti del 

risveglio arabo 

sono i giovani. 

La loro protesta 

riguarda lo stato 

dell’istruzione, 

della sanità, 

del lavoro, della 

società. Decisivi 

sono internet e 

il contatto con il 

resto del mondo

L’Occidente fu molto più 

entusiasta verso i popoli dell’Est 

Europa che si liberavano dal 

comunismo

1Editorialista di Le Monde
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sionisti, dei manager, dei tecnocrati, dei 
commercianti legati al business internazio-
nale, del mondo universitario.
Sostenere lo sviluppo democratico arabo 
non significa essere inconsapevoli dei po-
tenziali pericoli di deragliamento del pro-
cesso in corso. La questione non è dare 
per scontato che i Fratelli Musulmani or-
ganizzeranno un golpe di stampo islamico 
dovunque se ne presenterà l’occasione, 
ma accettare che la politica perseguita da 
tali organizzazioni rappresenta una sfida 
da cogliere e incanalare in un processo 
democratico di sviluppo.
Come Hamas che a Gaza si sta trasfor-
mando da minaccia in un sistema stabile, 
grazie all’accordo siglato con Al Fatah, 
anche gli islamici al potere in Turchia si 
presentano come un’opportunità da non 
lasciarsi sfuggire, non solo come ricco 
mercato aperto al business dei Paesi oc-
cidentali, ma come ponte da utilizzare per 
gli importanti collegamenti che Ankara ha 
stabilito con l’area del Caucaso e del Me-
dio Oriente più profondo (Iraq e Iran).
Nelle piazze arabe in rivolta gli obiettivi dei 
dimostranti sono apparsi non solo condi-
visibili anche da osservatori internazionali 
esterni, ma da sostenere decisamente da 

parte degli Organismi internazionali, non-
ché dalle cancellerie occidentali: libertà, 
democrazia, vita migliore, diritto di voto a 
favore di un sistema pluripartitico. Paralle-
lamente si può dire che la campana è suo-
nata anche per i Paesi europei, in cui più 
che mai sono divenute priorità il confronto 
con il Sud e l’Est del Mediterraneo: scel-
te non  più rinviabili nell’agenda di politica 
estera dell’Unione Europea.

LIBIA

Lo scoppio e le prime fasi 
della rivolta
L’insurrezione popolare, battezzata “rivo-
luzione del 17 febbraio” è scoppiata nelle 
piazze delle città libiche dietro l’effetto dei 
sommovimenti popolari avvenuti in Tunisia 
ed Egitto, ma anche innescata dal desi-
derio di rinnovamento politico rispetto al 
regime del presidente Muhammar Ghed-
dafi, al potere da oltre 40 anni. 
Successivamente il conflitto ha preso 
l’aspetto di una vera e propria guerra ci-
vile fra forze leali al rais e quelle dei ri-
voltosi, riunite nel Consiglio nazionale ad 
interim di transizione, con sede a Benga-
si, capoluogo della Cirenaica (la regione 
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orientale del Paese).
Dopo un mese di scontri sempre più 
cruenti, la questione è stata discussa in 
sede ONU, dove il Consiglio di Sicurezza 
ha deciso, in base alla Risoluzione 1973, 
d’istituire una no fly zone sul territorio libi-
co, allo scopo di proteggere la popolazio-
ne civile dalle pesanti controffensive del 
regime. È stato così legittimato l’interven-
to militare, promosso dai governi di Parigi 
e Londra e avviato il 19 marzo 2011.
La rivolta libica ha certamente risentito 
dell’“effetto domino” delle rivolte nei Pa-
esi confinanti, complice l’utilizzo da parte 
delle giovani generazioni di mezzi d’in-
formazione come internet, difficilmente 
controllabile dalla censura. L’aumento del 
livello dei prezzi dei generi alimentari, in-
nescato dall’impennata delle quotazioni 
delle granaglie sui mercati internazionali, 
non è stato l’elemento scatenante della 
rivolta, com’è avvenuto negli altri Paesi 
del Maghreb. Infatti il reddito medio della 
popolazione libica risulta cinque volte su-
periore a quello egiziano. Ma il 70% della 
popolazione libica vive con meno di due 
dollari al giorno pro-capite.
Da un lato, è stata la rivolta di una par-
te del Paese da sempre contrapposta al 
potere di Tripoli; dall’altro, si è espressa 
l’opposizione delle giovani generazioni ur-
banizzate, con alta scolarità, tagliate fuori 
dal processo di sviluppo della nazione e 
desiderose di un deciso rinnovamento po-

litico. (Limes, 19 febbraio 2011).
Tripoli è il primo possessore nel continen-
te africano di petrolio, ma i benefici di tale 
ricchezza sono stati finora appannaggio 
soprattutto del clan di Gheddafi e della 
casta al potere.

Nonostante un’ingente politica di sussidi 
statali, il grosso nodo della disoccupazio-
ne continua a colpire oltre il 30% della po-
polazione attiva, in particolar modo donne 
e giovani. Né gli accordi con le imprese 
straniere, né i piani infrastrutturali hanno 
potuto ridurre tale massa d’inoccupati. 
L’arrivo di flussi incontrollati d’immigrati 
dall’Africa subsahariana, le forti disegua-
glianze fra le regioni del Paese, il control-
lo serrato dell’informazione e una pesante 
politica di sicurezza hanno fatto insorgere 
sentimenti eversivi in ampi strati della po-
polazione libica.
La repressione violenta attuata come ri-
sposta dal regime ha incitato ancor di più 
la rivolta. Il regime ha subito dei contrac-
colpi, ma non ha ceduto. 
Mentre alcune navi e aerei libici si sono 
rifugiate in acque maltesi, si è assistito al 
distacco dal regime di una parte del mon-
do politico, militare e diplomatico meno 
strettamente legato al rais. Gheddafi è riu-
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scito a resistere e a condurre alcune con-
troffensive facendo ricorso a truppe scel-
te a lui fedeli, nonché a forze paramilitari 
formate da mercenari stranieri, utilizzate 
già in precedenza nelle campagne svolte-
si in Ciad, Darfur e nel centro Africa. La 
repressione è affidata anche ai mercenari 
serbi della legione straniera. ( Limes, 24 
febbraio 2011).
Nel frattempo numerosi consulenti militari 
statunitensi, britannici e francesi – inclusi 
agenti dei rispettivi servizi segreti – hanno 
raggiunto la Cirenaica per dare un suppor-
to ai rivoltosi. Lo scopo era quello di orga-
nizzarli in unità paramilitari, addestrandoli 
all’uso delle armi. Altre unità militari sono 
sopraggiunte tramite i confini egiziani, per 
aiutare i comitati rivoluzionari a mettere in 
piedi infrastrutture organizzative per con-
solidare l’opposizione al governo lealista.
Sia gli impianti petroliferi d’estrazione del 
greggio sia quelli di gas naturale che si 
trovano nella zona interna del Paese, sia 
i terminali per la raffinazione, lo stoccag-
gio e l’esportazione, ubicati lungo la parte 
costiera, sono stati contesi per parecchie 
settimane fra le forze in guerra.
Ai confini con la Tunisia si sono accalcate 
decine di migliaia di persone per sfuggire 
agli scontri in atto. Fra di loro, anche nu-
merose migliaia di stranieri, utilizzati come 
forza lavoro nei mestieri più pesanti: nelle 
settimane successive essi hanno abban-
donato il Paese, soccorsi dai mezzi navali 
e aerei degli Stati di appartenenza.
In Italia si teme l’arrivo in massa dei rifu-

giati, soprattutto di nazionalità tunisina ed 
egiziana, precedentemente occupati per 
lavoro in Libia. Per circoscrivere tali flussi, 
il governo italiano ha avviato una missio-
ne umanitaria in Tunisia, inviandovi Croce 
Rossa, Protezione Civile e Vigili del Fuo-
co, dietro idonea protezione di un ristretto 
contingente militare: tali forze hanno al-
lestito un campo profughi per dare assi-
stenza a coloro che scappano dal teatro 
degli scontri.

Gli sviluppi successivi
Durante il mese di aprile, mentre l’inter-
vento delle Nazioni Unite non ha prodotto 
un significativo arretramento delle posi-
zioni dei lealisti e non sembra aver rag-
giunto significativi risultati sotto il profilo 
del loro indebolimento militare e logisti-
co, lo scontro fra l’esercito di Gheddafi 
e le forze rivoluzionarie, che controllano 
gran parte della Cirenaica, ha raggiun-
to una perdurante fase di stallo. Da una 
parte le milizie rivoltose non sono riuscite 
a guadagnare terreno nella marcia verso 
la capitale, mentre le forze al servizio del 
colonnello non hanno realizzato controf-
fensive risolutive a loro favore. Alla fine 
del mese le forze lealiste hanno accusato 
perdite tra il 30% e il 40% della propria 
capacità militare rispetto al momento ini-
ziale del conflitto, imputabili ai martellanti 
bombardamenti dell’aviazione dei Paesi  
dell’Alleanza Atlantica e alle defezioni in-
tervenute.
L’azione delle forze della NATO si è avval-
sa soprattutto di unità navali e sommergi-
bili statunitensi e britannici per il lancio di 
missili da crociera, mentre i caccia Mirage 
francesi e i Tornado della RAF britannica 
hanno colpito obiettivi militari libici.
Tra i mezzi messi a disposizione per le 
operazioni da parte NATO (operazione 
denominata Odyssey Dawn) risultano 
anche velivoli delle forze aeree norvege-
si, danesi, spagnole e dell’Oman. L’Italia 
ha partecipato inizialmente con la messa 
a disposizione delle basi aeronautiche di 
Trapani-Birgi (con conseguente chiusura 
dell’aeroporto civile che utilizza le stesse 
piste) a favore degli alleati britannici e sta-
tunitensi, mentre la base di Sigonella (Ca-
tania) è stata utilizzata dalle forze aeree 
danesi. Inoltre sono stati messi a disposi-
zione delle forze aeree alleate altri cinque 
scali aerei. Contestualmente Roma ha 
mobilitato una rilevante quantità di mez-
zi navali. Successivamente, è entrata in 
azione anche la flotta aerea italiana.
L’impressione è che si assista a una rie-
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dizione dell’assalto franco-britannico sul 
Canale di Suez nel 1956 a fianco degli 
israeliani, piuttosto che alla campagna 
aerea in Kosovo contro le forze serbe di 
Milosevic (1999).

La Germania ha assunto nel frattempo una 
posizione defilata di sapore neutralista, 
visti i deboli interessi economici presenti 
sullo scacchiere libico: atteggiamento che 
obbedisce a un’opinione pubblica interna 
più favorevole al pacifismo dei Verdi e che 
“paga”, verso Est, con un opportuno avvi-
cinamento a Mosca.
La Turchia, potenza regionale di peso nel-
lo scacchiere mediterraneo, ha cambiato 
l’iniziale atteggiamento contrario all’as-
sunzione di responsabilità da parte della 
NATO della gestione del conflitto Odissey 
Dawn: infatti, successivamente ha assun-
to una posizione favorevole al blocco na-
vale delle coste libiche e al trasferimento 
della gestione tecnico-operativa della mis-
sione all’Alleanza Atlantica.
Inizialmente la posizione statunitense è 
risultata ondeggiante, presa in contropie-
de dalla politique d’abord di Parigi. Suc-
cessivamente Washington ha appoggiato 
la missione NATO, senza raggiungere 
l’attivismo bellicista di Parigi, supportata 
da Londra desiderosa di vendicarsi final-
mente della strage di Lockerbie (Scozia, 
1988: perirono 270 persone sul volo Pan 
American, attentato imputabile al terrori-
smo foraggiato da Gheddafi).

Un bilancio provvisorio 
Si può azzardare a tracciare un primo bi-
lancio, anche se c’è il fondato rischio che 
venga superato quanto prima dagli avve-
nimenti in continua evoluzione.
È proseguito anche in maggio il pressing 
militare della NATO contro il regime del 
colonnello Gheddafi con l’imposizione del-
la no fly zone – cioè lo spazio aereo della 
parte più strategica del Paese interdetto 
ai voli governativi, pena l’abbattimento dei 
velivoli. Continua anche l’embargo navale 
con l’operazione militare Unified protector, 
termine che ricorda il “Lord Protettore” nel 
linguaggio del Commonwealth britannico.
Di fronte all’azione di posizionamento di 
un reticolo di mine sia intorno a Misurata 
– città contesa da mesi tra forze lealiste 

e rivoltosi – nonché attorno ai porti di Tri-
poli, Homs e Sirte, gli aerei dell’Alleanza 
continuano a bombardare tali obbiettivi per 
fiaccare le forze fedeli al rais. Il cosiddetto 
bunker fortificato – nei pressi della capita-
le, dove si presume che sia asserragliato 
il leader libico – è sottoposto quotidiana-
mente a pesanti bombardamenti. All’inizio 
del mese di giugno sono entrati in azione 
anche i velivoli d’assalto, gli elicotteri ingle-
si Apache e i francesi Tigre e Gazelle. Ma il 
regime continua a mantenere il suo potere 
nelle zone sotto il suo controllo. Dal porta-
voce governativo vengono smentite le voci 
di una possibile fuga di componenti della 
famiglia Gheddafi verso la Tunisia.
Ogni giorno che passa, l’emergenza uma-
nitaria diventa sempre più grave. Secon-
do una stima resa pubblica da UNICEF i 
profughi libici che sono fuggiti dagli sce-
nari di guerra risultano finora  800.000: 
oltre il 10% della popolazione.
Gheddafi appare isolato e con una forza 
militare seriamente compromessa: forse 
si staglia all’orizzonte il momento propi-
zio per una sua definitiva uscita di scena. 
Pare che il governo di Mosca sia pronto a 
offrirgli un salvacondotto per una conclu-
sione politico-diplomatica del conflitto.
Al vertice del G8 di Deauville di fine mag-
gio è stata avanzata una proposta di un 
nuovo Piano Marshall a favore di alcuni 
Paesi protagonisti della cosiddetta “pri-
mavera araba”: un fondo speciale di 40 
miliardi di dollari a favore di un’azione di 
stabilizzazione delle nuove democrazie in 
Nord Africa e Medio Oriente.

La Germania ha assunto una 

posizione defilata, visti i deboli 

interessi economici

I bombardamenti 

della NATO 

hanno cercato di 

indebolire le forze 

di Gheddafi. Il 

colonnello appare 

sempre più isolato



MERCATI  ESTERI

71

P
A

R
M

A
 e
c
o
n
o
m
ic
a

M
E
R
C

A
T
I 
 E

S
T
E
R
I

TUNISIA

La rivoluzione dei 
gelsomini
A partire da metà dicembre del 2010 e 
fino a febbraio 2011, una serie di mani-
festazioni di piazza ha coinvolto la capita-
le, Tunisi, nonché varie città delle regioni 
centrali e meridionali del Paese. La causa 
scatenante sembrerebbe il suicidio di un 
giovane commerciante ambulante che si 
è dato fuoco per protestare contro il se-
questro della propria merce da parte della 
polizia. 
I manifestanti sono stati mossi da una se-
rie di motivi che li accomunava nella prote-
sta: frustrazione per l’alto tasso di disoc-
cupazione, la diffusa corruzione all’interno 
della polizia, la crescente preoccupazione 
per il rialzo dei prezzi dei beni di prima ne-
cessità (pane, farina, zucchero, latte).
Le generazioni più giovani hanno parteci-
pato in massa a questo moto di sollevazio-
ne contro il potere in quanto più consape-
voli e sensibili delle autorità nei confronti 
dei gravi problemi socio-economici in cui 
si dibatteva gran parte della popolazione 
tunisina: l’eccessivo arricchirsi della casta 
al potere, la mancanza di libertà d’espres-
sione con il bavaglio imposto alla stampa, 
il diffuso clientelismo che permeava alcuni 
settori della società.
In piazza sono scesi soprattutto studenti e 
disoccupati, ma anche liberi professionisti 
e altri esponenti della classe media, del 

commercio e dei servizi, cittadini di ogni 
estrazione sociale e culturale. I sindaca-
ti hanno indetto uno sciopero generale 
permanente. La polizia ha usato le armi e 
represso duramente i moti di piazza. Mol-
tissimi manifestanti hanno documentato 
gli scontri inviando immagini e video sulla 
rete. Questa campagna d’informazione da 
prima linea ha giocato un ruolo importante 
nella propagazione dei moti di protesta e 
nell’azione di denuncia degli abusi com-
messi dalle forze dell’ordine. È stato de-
stituito il ministro dell’interno, offerto dal 
governo come capro espiatorio. Le pro-
teste e gli scontri, con numerose vittime, 
sono proseguite in tutto il Paese.

Successivamente si è inserito come pro-
tagonista l’esercito, il quale ha assunto 
prima un ruolo neutrale e poi decisamente 
a favore dei manifestanti. Il capo di Stato 
maggiore si è rifiutato di sparare sui rivol-
tosi. Le forze armate, invece di sedare la 
rivolta, si sono interposte fra i contendenti 
iniziando a difendere la popolazione civile 
dalla caccia all’uomo messa in atto dalla 
polizia e dalle forze paramilitari di stret-
ta osservanza del regime. La posizione 
dell’esercito, le cui truppe hanno fraterniz-
zato con i manifestanti, è parsa decisiva 
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nella caduta del regime.
Gli avvenimenti sono poi precipitati. Il 
Consiglio costituzionale ha dichiarato de-
caduto il presidente Zine El-Abidine Ben 
Alì, il quale con la moglie ha abbandonato 
il Paese rifugiandosi in Arabia Saudita - 
dopo il rifiuto da parte di Francia, Malta e 
Italia di accoglierlo -, e portando con sé 
oltre una tonnellata di oro. Il Paese intero, 
in preda al disordine, è così precipitato 
in una situazione di semi-anarchia. Molti 
supermercati e centri commerciali di pro-
prietà della famiglia presidenziale sono 
stati presi d’assalto, saccheggiati e incen-
diati da bande di disperati e delinquenti 
comuni. Alcuni commercianti hanno svuota-
to i negozi per limitare i danni. Altri hanno 
saldato con lastre di metallo le serrande.
Le milizie di Ben Alì si sono inserite sull’on-
da caotica della rivolta assaltando proprie-
tà private e pubbliche, nel tentativo di se-
minare panico e terrore nella popolazione 
e quindi preparare il terreno per un colpo 
controrivoluzionario che consentisse il ritor-
no del dittatore. Dopo un primo momento 
di smarrimento di fronte ai saccheggi e agli 
incendi, la popolazione tunisina ha reagito 
organizzando dei comitati di autodifesa, 
creando sbarramenti per bloccare le vie 
d’accesso ai singoli quartieri nei confronti 
della guerriglia scatenata dalle milizie del 
regime. Gruppi di cittadini hanno montato 
la guardia agli improvvisati posti di blocco. 
Si sono stretti contatti operativi con i militari 
dell’esercito. Le forze armate hanno quindi 
iniziato un’azione di coordinamento di que-
ste squadre di volontari: nelle settimane 
successive, questo tipo di cooperazione 
sul campo ha avuto successo, permettendo 
l’arresto di numerosi miliziani e delinquenti 
comuni che cercavano di approfittare della 
situazione per saccheggiare e compiere atti 
vandalici. In attesa delle elezioni generali si 
è varato un governo di unità nazionale nel 
quale sono stati chiamati a fare parte anche 
esponenti dell’opposizione sia parlamentare 
che extraparlamentare.

Un giovanissimo blogger, distintosi nei 
giorni della protesta, è stato nominato sot-
tosegretario alla gioventù e allo sport. An-
che in febbraio è stato mantenuto lo stato 
di emergenza, ma rimosso il coprifuoco. 
Il ministro degli interni ha proceduto alla 
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chiusura di tutte le sedi del partito del de-
posto Presidente, imponendo la cessazio-
ne di ogni attività politica. A fine febbraio 
è stato nominato premier il ministro degli 
esteri dell’era Bourghiba, il quale pochi 
giorni dopo ha abolito la polizia segreta.
Ora si resta in attesa delle elezioni per la 
nomina della nuova Assemblea Costi-
tuente che avrà il compito di riscrivere le 
nuove regole costituzionali: la data, prima 
prevista per fine luglio, è slittata poi a otto-
bre. Si assiste a un contrasto istituzionale: 
da una parte il governo ha confermato la 
data del 24 luglio per tenere le prime ele-
zioni svincolate dal clima autocratico del 
regime precedente. Dall’altra, invece, la 
Commissione incaricata dal governo di 
tracciare il percorso verso il voto ha deci-
so d’indicare la data del 16 ottobre come 
la più idonea. Il motivo ruota intorno alla 
difficoltà di registrare in tempo tutti i can-
didati che si presentano all’appuntamen-
to elettorale. La sete di democrazia ha 
fatto esplodere il numero dei partiti che 
ufficialmente si contendono il favore degli 
elettori: risultano accreditate ben 81 liste. 
L’operazione dovrebbe concludersi, in 
base alla legge, entro 45 giorni dalla data 
della tornata elettorale.
La situazione, al momento della stesura 
dell’articolo,2 appare fluida e attendista.

Un’analisi di fondo 
Il delicato equilibrio su cui si reggeva il 
regime di Ben Alì è saltato sulla mina 
di una crisi economica che ha reso non 
più sopportabile il peso di un regime po-
liziesco asfissiante, mascherato dall’im-
magine della Tunisia come oasi turistica 2 Inizi di giugno 2011
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di pace e di benessere, lontana dalle 
esasperazioni del fondamentalismo 
islamico. Pur in presenza di un formale 
rispetto dei meccanismi democratici, si 
registrava una compressione della liber-
tà di stampa e un’articolazione della vita 
politica decisamente etero-diretta. Pur di 
fronte a un discreto sviluppo economico 
promosso soprattutto dal consolidamento 
di importanti flussi turistici, la popolazione 
assisteva ogni giorno di più alla diffusione 
a macchia d’olio in tutti i settori di rilievo 
dell’economia del Paese degli asset pro-
prietari imputabili alla “famiglia di Leila”, la 
seconda moglie del presidente.
Disparità di reddito e squilibri regionali si 
sono profondamente dilatati in conseguenza 
della crisi che ha investito le economie più 
avanzate – come quella italiana –alle quali il 
sistema economico tunisino era ed è strut-
turalmente ancorato, dal manifatturiero ai 
servizi turistici e finanziari.
Si è sottolineato più volte che la Tunisia po-
teva vantare un tasso di scolarizzazione ele-

vato e un livello di emancipazione femminile 
tra i più alti nell’area nordafricana. Ma que-
sto fatto ha reso la popolazione tunisina più 
cosciente della propria attuale condizione, 
creando i presupposti per rivendicazioni più 
di tipo politico, oltre che socio-economico.
In questo si potrebbero individuare le 
motivazioni che hanno portato le rivolte 
di Tunisi a essere così decise rispetto 
alle sommosse di Algeri. La cronica dif-
ficoltà da parte governativa nel creare 
spazi di realizzazione occupazionale 
per le nuove generazioni, insieme alla 
congiuntura dell’aumento dei prezzi dei 
beni di prima necessità, ha portato la po-
polazione all’esasperazione. L’alto livello 
d’istruzione ha contribuito a rendere i tu-
nisini ancora più frustrati.
Di fronte a tali sfide l’Unione Europea è 
chiamata a rispondere con una politica più 
efficace del passato in tema di aiuti allo 
sviluppo. L’Europa dovrà cooperare con i 
Paesi dell’area affinché non accadano più 
eventi come quelli avvenuti in Tunisia.


