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TUNISIA: DALLA RIVOLUZIONE DEI GELSOMINI ALL’ASSEMBLEA COSTITUENTE 

1. Il Governo Ben Ali e la Rivoluzione dei Gelsomini 

Dietro il nome apparentemente rassicurante di “Rivoluzione dei Gelsomini” si cela uno degli eventi 
più importanti e  significativi degli ultimi decenni, un evento che, senza retorica, può essere definito epocale, 
per i radicali mutamenti che ha comportato negli assetti geopolitici nordafricani, se non mondiali1.  Iniziata 
nel dicembre del 2010, in seguito alla morte di un giovane commerciante di frutta, che si era dato fuoco per 
protestare contro il sequestro della propria merce da parte della polizia corrotta del regime di Ben Ali, la 
rivoluzione si  propaga, nel giro di pochi giorni, in molte delle più importanti città tunisine. Nel ristretto arco di 
tempo di un mese, il popolo tunisino, oppresso da un regime venticinquennale, costringe il proprio a 
Presidente Ben Ali, al potere dal 1987, a dimettersi e fuggire dal Paese per salvarsi.  

La Rivolta, tuttavia, non si ferma alle frontiere tunisine, essa si diffonde in breve tempo in molti altri paesi 
del Nord Africa e del Medio-Oriente, accendendo in tal modo una miccia già innescata da anni. Nel giro di 
qualche mese, le proteste popolari si propagano in Algeria, Egitto2, Libia3, Siria, con un andamento tipico 
delle onde d’urto, ridisegnando gli assetti sociali e istituzionali di un’intera porzione di globo. 

 Il drammatico gesto del giovane Bouazizi rappresenta dunque solo la scintilla che fa detonare la 
polveriera. Scavando nel complesso mondo della società tunisina, però, si comprende a pieno come questa 
Rivoluzione sia stata, in realtà, covata per molti anni e alimentata da un’attivissima società civile, che, 
nonostante il regime di Ben Ali, ha continuato a coltivare “il giardino segreto delle libertà”.  

Dall’esterno, l’immagine della Tunisia è sempre stata quella del paese più laico e progressista dei Nord 
Africa. Un paese musulmano, dove l’Islam, pur se religione di Stato, non condiziona totalmente il diritto, né la 
vita dei cittadini. La Tunisia ha una forma di Stato e di Governo che si avvicina molto ai modelli europei, ha 
un Presidente e un Parlamento eletti dal popolo, e, sul piano istituzionale,  conta alcuni organismi deputati 
alla tutela dei diritti fondamentali. Ha, dunque, tutti gli elementi necessari a far pensare ad uno Stato 
moderno e aperto ai principi della democrazia. In più, negli ultimi anni, ha sempre goduto della fiducia e 
dell'appoggio di paesi occidentali ed, in particolare, europei: Francia e Italia in testa.  

Dietro l’aura di una apparente rispettabilità, tuttavia, si è sempre celato  un regime autoritario, poco 
illuminato, corrotto e illiberale, un Giano bifronte, le  cui contraddizioni sono sempre apparse evidenti a 

                                                 
1 T. Ben Jelloun, La rivoluzione dei gelsomini. Il risveglio della dignità araba, Bompiani, Milano 2011; F. Rizzi, Mediterraneo in rivolta, 
Alberto Castelvecchi Editore, Roma 2011; M.C. Paciello, Tunisia. La sfida del cambiamento, in K. Mezran, S. Colombo, S. van 
Genugten (a cura di), L'Africa mediterranea. Storia e futuro, Donzelli, Roma 2011; D. Quirico, Primavera Araba. Le rivoluzioni dall'altra 
parte del mare, Bollati Boringhieri, Torino 2011. 
2 Sull’Egitto si v. R. Simone, L’Egitto, tra nuove libertà e l’urgenza di una rivoluzione socioeconomica, in Oasis, 6 settembre 2011 
3 Sulla Libia si v. M.P. Iadicicco, Le istituzioni italiane e la crisi libica, in questa rivista n.3/2011. 
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coloro che hanno avuto stretti rapporti con il Paese. Da una parte, sono stati istituiti  organismi come il 
Consiglio Costituzionale, il Consigliere speciale presso il Presidente della Repubblica per i diritti dell'uomo,  
o l'Alto Comitato per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali4, dall’altra, le elezioni non sono mai state 
effettivamente  libere  e il Presidente è stato rieletto volta dopo volta5.  

Un’opposizione organizzata e motivata e una classe intellettuale attenta alle esigenze della popolazione e 
agli “insegnamenti dell’occidente” hanno consentito, però, alla Tunisia di sviluppare una società civile 
responsabile e critica6, pronta a contrastare le scelte più estreme del Presidente e approfittare, qualora se 
ne fosse presentata l’occasione, del vento di rivolta.  

Un ruolo importante nella crescita della società civile è stato giocato dalle Università, che sono state non 
solo luoghi di trasmissione del sapere, ma vere e proprie palestre per l’esercizio del pensiero critico, 
nonostante fossero controllate dal regime. Molti docenti, infatti, hanno approfondito i propri studi all’estero, 
prevalentemente in Francia, intessendo così rapporti con l’intellighentia europea e mantenendo una fitta rete 
di scambi con gli esuli politici che, dall’esterno, hanno potuto supportare, con il proprio contributo, la 
resistenza clandestina in patria. 

A tutto questo si aggiunga il ruolo fondamentale rivestito alla rete informatica e dalla conseguente facilità 
delle comunicazioni7, che, come universalmente riconosciuto, hanno “mostrato in diretta” la Rivoluzione, 
innescando un circolo “virtuoso”, che ha condotto in poche settimane al crollo del regime. Un regime che 
proprio l'Italia aveva contribuito a far sorgere, quando nel 1987 con un vero e proprio “golpe costituzionale”, i 
servizi segreti italiani aiutarono Bel Ali a conquistare il potere, dopo aver destituito il padre della Tunisia 
moderna, quello che in patria veniva salutato come “il più grande riformatore di tutti i tempi”: Habib 
Bourguiba. Non vi furono spargimenti di sangue, semplicemente sette medici tunisini diagnosticarono 
l'incapacità psicofisica del Presidente Bourguiba e la sua conseguente impossibilità a guidare il Paese. A 
raccontare l'intera vicenda alla Commissione Stragi del Parlamento Italiano nell’audizione del 6 ottobre 1999 
è stato l'allora capo del Sismi, Ammiraglio Fulvio Martini8. 

L’interessamento italiano nella vicenda tunisina aveva un duplice scopo, politico ed economico. Data 
l’instabilità della zona, il nostro paese aveva interesse a che vi fosse un governo capace non solo di 
mantenere il controllo interno, ma di agire da pacificatore nell’intera area geografica e di contrastare in 
maniera netta, ma senza “scontri frontali”,  l'ascesa dei partiti filo-islamici, che in quel periodo stavano 
prendendo piede in tutto il mondo arabo. Dal punto di vista economico, la Tunisia rappresentava (e 
rappresenta ancora) un paese dove delocalizzare la produzione e allo stesso tempo una base da cui partire 
per penetrare il mercato africano. Il governo di Ben Ali avrebbe dunque garantito, ben più del governo 
dell'anziano  Bourguiba, una gestione dei problemi consona agli interessi del governo italiano.  

Dopo l’87, in pochi anni, il nostro Paese è divenuto  il secondo partner commerciale della Tunisia, dopo la 
Francia, che ne era stata potenza  coloniale9. Mentre la Tunisia, proprio grazie alle relazioni privilegiate con 
Francia e Italia, è stata oggetto, insieme al Marocco, di particolari attenzioni all'interno della “Politica europea 
di vicinato”.  
                                                 
4 L. Larguet, Il regime giuridico delle libertà pubbliche in Tunisia, in G. Gozzi (a cura di) Islam e democrazia, Il Mulino, Bologna, 1998, 
pp.78 e ss. 
5 H. Redissi, Qu'est-ce qu'une tyrannie élective? in Jura Gentium Journal, I, 2005, 1; M. Camau - V. Geisser, Syndrome autoritaire. 
Politique en Tunisie de Bourguiba à Ben Ali, Presser de Sciences Po, Paris, 2003. 
6 O. Giolo, L’associazionismo civile nei paesi arabo-musulmani del Mediterraneo, in Jura Gentium Journal, V, 2009, 1; A. Salvatore, 
Movimenti islamici, sfera pubblica e tessuto associativo, in Jura Gentium Journal I, 2005, 1. 
7 D. Zolo, Quale democrazia nell’Africa Mediterranea, in Jura Gentium Journal, VII, 2011, 1; P. Caridi, Le e-rivoluzioni e le nuove regole 
della politica araba, in K. Mezran, S. Colombo, S. van Genugten (a cura di) L'Africa Mediterranea, cit., pp. 195 e ss. 
8 Commissione Parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, 
XIII Legislatura, audizione del 06/10/1999  in http://www.parlamento.it/parlam/bicam/terror/stenografici/steno54.htm; F. Rizzi, op.cit., 
p.32; M. Caprara, Fecero bene Craxi e Andreotti ad aiutare Ben Ali, (intervista a Gianni De Michelis),Corriere della Sera, 16 gennaio 
2011, p.17; C. Chianura, L'Italia dietro il golpe in Tunisia, La Repubblica.it. 10 ottobre 1999; V. Nigro, Tunisia il golpe italiano.<<Si, 
scegliemmo Ben Ali>>, La Repubblica.it, 10 ottobre 1999. 
9 F. Rizzi, op.cit., p.34. 
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Se, in modo del tutto sbrigativo, si dovessero tirare le somme degli anni di governo di  Ben Ali  si potrebbe 
affermare che sebbene egli abbia condotto la Tunisia ad un grado di modernizzazione superiore a molti altri 
paesi dell'area nordafricana, lo abbia fatto a scapito delle libertà e dei diritti dei cittadini, senza contare che 
l’ex Presidente ha anche fortemente trasformato l'assetto istituzionale del Paese, a cominciare dalle pesanti 
modifiche apportate alla Costituzione.  

 
2. Il dopo rivoluzione 

a. I governi di transizione  

 Subito dopo la fuga di Ben Ali si è aperta una fase di transizione, delicata e difficile, caratterizzata da 
una forte instabilità governativa e da vigorose tensioni sociali. Il popolo e i partiti politici hanno chiesto il 
rispetto dei principi della Rivoluzione e una fase di transizione quanto più rapida possibile, per dare, in breve 
tempo, al Paese un governo stabile e democratico. La situazione, tuttavia, è apparsa fin da subito critica, in  
particolare dal punto di vista della sicurezza. La popolazione ha continuato a fare sentire la propria voce, 
scendendo in piazza a protestare contro i governi che di volta in volta venivano costituiti, o perché troppo 
vicini al passato regime o perché troppo distanti dai principi rivoluzionari. Nell’arco dei primi tre mesi dalla 
caduta del Presidente si sono, infatti, succeduti tre differenti governi che, a fatica, sono riusciti a portare il 
Paese verso le prime elezioni democratiche.   
Dopo la fase “rivoluzionaria” vera e propria, la prima questione con la quale  politici e  giuristi hanno dovuto 
confrontarsi è stata quella dell’apertura, della durata e della gestione del potere durante la fase di 
transizione. La Costituzione Tunisina, infatti, prevedeva due differenti procedure da adottare in caso di 
vacanza del Presidente, quella di cui  all'art.56, nel caso in cui il Presidente non avesse potuto 
“momentaneamente” esercitare la propria funzione  e quella prevista dall'art.57, che regolava il caso di 
vacanza definitiva  della carica. 
In un primo tempo, gli esponenti vicini a Ben Ali tentarono  di adottare  la procedura di cui all'art.56, in 
questo modo  il Presidente uscente avrebbe potuto delegare parte dei propri poteri al Primo Ministro, di sua 
fiducia, mantenendo così  l’immunità derivante dalla carica e potendo liberamente negoziare il proprio ritiro 
dalla vita politica e l’allontanamento definitivo dal Paese. È stata adottata invece la procedura di cui all'art.57 
della Costituzione che prevedeva che in caso di vacanza della carica, il ruolo di Presidente della Repubblica 
venisse ricoperto dal Presidente della Camera dei Deputati. 
Il 17 gennaio 2011, dunque, i poteri di Ben Ali sono passati  a  Fouad Mebazâa , ex presidente del 
Parlamento, mentre l'incarico di Primo Ministro è stato affidato al primo ministro uscente Muhammad 
Ghannoschi, che avrebbe dovuto avere il compito di guidare il paese fino alle elezioni. Quest’ultimo però è 
stato fortemente osteggiato dalla popolazione tunisina e dai leader della rivolta, in quanto considerato troppo 
vicino al passato regime. Infatti, anche i ministri scelti per formare il primo governo di transizione erano tutti 
provenienti da ambienti vicini all’ex Presidente o erano addirittura ministri uscenti. 
 Per evitare ulteriori rivolte, il  27 gennaio, ad appena dieci giorni di distanza dalla formazione del primo 
governo ad interim, si è optato  per un governo più vicino alla società civile, che contasse tra i suoi Ministri 
esponenti di quest'ultima. Nonostante ciò, le polemiche sono continuate fino a costringere  Gannouschi a 
rassegnare le proprie dimissioni.  
Il 7 marzo è stato chiamato a presiedere il nuovo governo   M. Béji Caïd Essebsi, già Ministro sotto la 
presidenza di Bourguiba e noto oppositore di Ben Ali, ritiratosi da tempo dalla scena politica. Questo 
governo, ancora in carica, ha avuto il merito di portare il Paese alle elezioni per la nomina dei rappresentati 
all'Assemblea Costituente. 
Nonostante le condizioni di estremo disagio nelle quali i tre diversi governi hanno operato, sono state 
adottate molteplici misure per agevolare una transizione quanto più democratica e rispettosa dei diritti 
fondamentali possibile: in primo luogo sono stati riammessi molti partiti dichiarati illegali durante il governo di 
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Ben Ali, è stata concessa l'amnistia per i prigionieri politici e  sono stati arrestati alcuni membri della famiglia 
del Presidente uscente, per evitare che potessero interferire con l’azione di governo e per i crimini commessi 
durante la “reggenza” del ex-Presidente.  
 Sebbene tali tentativi abbiano voluto sottolineare l'allontanamento del Governo Ben Ali, uno degli ultimi atti 
del governo di Gannouschi è stato quello di nominare i governatori delle provincie in cui è suddiviso il 
territorio tunisino: governatori che, pertanto, appartengono all'ormai disciolto partito del Presidente, e che 
non poco hanno suscitato polemiche e atti di ritorsione tra la popolazione, che avrebbe preferito governatori 
svincolati da legami con il passato regime.  
Fin dagli inizi, le forze politiche e quelle della società civile hanno individuato comunque come tappa 
fondamentale della transizione democratica la riforma costituzionale. Già pochi giorni dopo la caduta del 
governo  Ben Ali sono state  istituite due Commissioni: la High Commission of Political Reforms e la High 
Commission for the Protection of Revolution. Due mesi dopo, entrambe le  commissioni sono confluite  in 
un'unica Autorità che si sarebbe occupata anche di individuare le linee guida per la riforma costituzionale: la 
High Authority for the Achievement of Revolutionary Objectives Political Reform and Democratic Transition  
(HAARO)10, presieduta da uno dei più insigni giuristi tunisini, il prof. Yadh Ben Achour11. Dell’Autorità hanno 
fatto parte rappresentanti dei differenti partiti politici legalizzati dopo la caduta del regime, esponenti della 
società civile, giudici, avvocati, attivisti dei diritti umani e rappresentanti dell’Unione Generale dei Lavoratori 
Tunisini.  
Parallelamente all’attività della HAARO ,che si è occupata di redigere regolamenti e progetti di legge per far 
fronte alle nuove elezioni, è stata  costituita una nuova autorità l’High Authority for the Elections (ISIE) con il 
compito di monitorare la regolarità delle elezioni stesse. 
L’eterogeneità dei membri delle diverse Authority però non ha agevolato i lavori, che sono andati a rilento e 
sono stati caratterizzati da forti contestazioni. La più eclatante è stata quella dei rappresentanti di Ennahda, 
che il 27 giugno hanno rassegnato le proprie dimissioni dall’Autorità, lamentando che le opinioni dei propri 
membri non venivano tenute nella giusta considerazione; simili rimostranze sono state avanzate anche dal 
Partito Democratico Progressista.  
Nonostante le difficoltà incontrate, le Autorità sono riuscite nel proprio intento di traghettare il paese verso le 
elezioni dell’Assemblea Costituente12. Ben Achour e i suoi esperti hanno, infatti, prodotto una serie di leggi e 
regolamenti per disciplinare le elezioni. In primo luogo, hanno dato vita ad un vero e proprio codice per le 
elezioni all’interno del quale hanno inserito una norma che impone la parità di genere nelle liste elettorali; in 
secondo luogo hanno predisposto un decreto-legge per regolare il finanziamento dei partiti, istituito un 
Comitato per la riforma dei media e stilato un “patto repubblicano” per limitare il mandato dell’Assemblea 
Costituente13.  

 
b. Il dibattito sulla nuova costituzione 

                                                 
10 L’Haute Instance pour la réalisation des objectifs de la révolution, de la réforme et de la transition démocratique (HIROR)-questo il 
nome francese- è stata definita dal suo presidente “un anello della catena del processo di transizione democratica della Tunisia, il primo 
forum per la pratica della libertà di parola nel paese e un luogo che ospita le differenti opinioni politiche e le diverse ideologie, nel 
rispetto di idee egualmente diverse e libere”. Cfr. Agence Tunis Afrique Press, HAARO works came to end, in tap.info.tn, 13 october 
2011. 
11 Y. Ben Achour, La tentazione democratica. Politica, religione e diritto nel mondo arabo,  trad. it. di O. Giolo, Ombre Corte, Verona 
2010; ID., L’idea di giustizia naturale nel pensiero giuridico sunnita, in Daimon, 4, 2004, pp.225-242; ID., Conclusions generales, in Atti 
del Convegno del CEDROMA (centre d’études des droits du monde arabe, « Les Constitutions des Pays Arabes », Beyrouth, Febbraio 
1998, www.fdsp.usj.edu.lb/ cedroma/pdf/cpayar/benach.pdf; ID., La théorie constitutionnelle dans la tradition sunnite, Atti della 
«Sessions de l'Académie internationale de droit constitutionnel, Tunis, 1994 » www.univ-tlse1.fr/publications/colloques/constitution/ 
Achour.html, (Copyright et diffusion : 1996). Sul pensiero dello studioso tunisino si v. G. Gozzi, Diritti e civiltà. Storia e filosofia del diritto 
internazionale,  il Mulino, Bologna 2010, pp. 162-166. 
12 N. Zaghdoud, Tunisian Constitution of no more than 90 articles, in Arabtoday.net, 10 november 2011. 
13  A. Medien, HAARO closes after seven months guiding the Revolution, Tunisialive.net, 13 october 2011. 



 

 
5 

 In seno all’Autorità presieduta da Ben Achour molto si è dibattuto sulla struttura e sui principi da 
inserire nella nuova Costituzione, dato che la Carta Costituzionale del 1959 è stata sospesa dopo la fuga di 
Ben Ali e comunque avrebbe dovuto essere  riscritta, in quanto il suo assetto iniziale era stato sconvolto 
dalle numerose modifiche apportate dal Presidente, che aveva, tre le altre cose,  enormemente rafforzato i 
propri poteri, innalzando l’età massima per poter continuare a ricoprire la carica da 70 a 75 anni e 
prevedendo la possibilità di rielezione anche dopo cinque mandati consecutivi14.  
Se i lavori dell’Autorità si sono conclusi con la promulgazione del Codice elettorale; lontano dai riflettori, Ben 
Achour e altri esperti hanno continuato a lavorare su un Progetto di Costituzione da sottoporre come modello 
all’Assemblea Costituente. 
 Nel Progetto, la Carta Fondamentale  è  strutturata come una costituzione breve, composta da 91 articoli, di 
facile comprensione per la popolazione e garante delle libertà individuali e collettive15. La prima sezione, 
denominata “Dichiarazione dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali” composta da 18 articoli sancisce 
la sacralità del diritto alla vita e abolisce la pena di morte, riconosce  la libertà di coscienza, di religione, di 
espressione e di associazione (compresa la libertà di creare organizzazioni civili, politiche e sindacali), 
condanna la tortura e la identifica come “crimine contro l’umanità” non soggetto, pertanto, a prescrizione. 
Sancisce l’uguaglianza tra uomini e donne e riconosce il diritto dei cittadini “di combattere contro 
l’oppressione e l’ingiustizia con tutti i mezzi pacifici”. 
Nella seconda parte, rubricata “Principi fondamentali” e costituita da 10 articoli, viene definita la forma di 
Stato. La Tunisia- recita il progetto- è uno “Stato libero, indipendente e sovrano, la sua religione è l’Islam, la 
sua lingua è l’Arabo e la sua forma è la Repubblica”. Questa definizione si avvicina molto a quella contenuta 
nell’art. 1 della Costituzione del 1959 e affronta in modo netto la questione identitaria, che a lungo ha fatto 
discutere gli esperti. L’articolo pone l’accento su due requisiti fondamentali della Repubblica tunisina, la 
lingua araba e l’Islam come religione di Stato. Quest’ultima prescrizione, già presente nella vecchia Carta 
costituzionale, pone però non pochi problemi, soprattutto se letta all’interno del nuovo contesto politico nel 
quale il Paese si è trovato dopo le elezioni dello scorso ottobre e che ha visto trionfare un partito filo-
islamico. Forse proprio per mitigare le derive che potrebbero scaturire dal connubio tra un governo di 
orientamento  filo-islamico e una Costituzione che sancisce il ruolo pubblico della religione, la Commissione 
guidata da Ben Achour ha inserito nel suo Progetto un esplicito riferimento alla illegittimità dei partiti che 
hanno “una ideologia a base razziale, linguistica, regionale o religiosa”, di per sé ponendosi come barriera 
costituzionale a tutti quei partiti che propugnano la reintroduzione della Shari’a o del Califfato islamico, 
ribadendo altresì la netta separazione tra la sfera religiosa e quella statale. Con questa prescrizione, cioè, si 
è cercato di mantenere l’aura di laicità di cui la Tunisia a sempre goduto, pur essendo formalmente un paese 
“musulmano”.  
Dal punto di vista della forma di governo la Tunisia si presenterebbe come una Repubblica presidenziale, 
dove il Presidente viene eletto a suffragio universale e la cui candidatura deve essere supportata almeno da 
10.000 cittadini. Il Presidente non potrebbe unire più funzioni e appartenere ad un partito politico. Il potere 
legislativo sarebbe invece affidato alla Camera dei Deputati che dovrebbe prendere le decisioni a 
maggioranza assoluta ( 50% + 1 dei voti).  
Al Presidente della Repubblica sarebbe riconosciuto il potere di rifiutare la promulgazione di una legge del 
Parlamento e di rinviarla alla Camera dei Deputati per una seconda lettura. In questo caso la Camera, per 
approvare la legge, dovrebbe decidere con una maggioranza qualificata dei due terzi. Il Presidente 
rappresenterebbe lo Stato all’Estero e avrebbe il potere di nominare i rappresentati diplomatici su proposta 
del capo del Governo. Godrebbe dell’immunità, ma quest’ultima scadrebbe allo scadere del suo mandato, e 
allora potrebbe essere perseguito per i crimini commessi durante l’espletamento del proprio mandato.  

                                                 
14 Durante il regime la Costituzione tunisina ha subito cinque modifiche: 12 luglio 1988, 29 giugno 1999, 1 giugno 2002, 13 maggio 
2003, 28 luglio 2008. 
15 F. Samti, Tunisia’s Next Constitution Should Be Short, Say Legal Experts, tunisialive.net, 9 november 2011. 
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Il progetto prevede anche la possibilità di sfiduciare il governo. In tal caso la mozione dovrebbe essere 
proposta almeno dal 25% dei membri del Parlamento e votata da una maggioranza di 2/3. Per quanto 
riguarda il potere giudiziario,  infine, nel progetto viene sancito il principio della inamovibilità del giudice e 
l’istituzione  di un Consiglio Superiore della Magistratura 16.  
Al fine di evitare abusi e corruzione da parte dei politici, il progetto prevede espressamente il principio di 
trasparenza per il patrimonio dei politici, degli alti funzionari militari, amministrativi e delle aziende pubbliche. 
Il testo proposto da Ben Achour  è stato considerato dagli osservatori come il più avanzato del mondo arabo. 
Tuttavia la sua adozione da parte dell’Assemblea Costituente appare difficile, in quanto fin dalla 
presentazione esso ha suscitato dibattiti e polemiche che si sono inasprite da quanto il partito Ennahda è 
risultato vincitore delle elezioni. L’esplicita abolizione della pena di morte, la parità riconosciuta alle donne e 
altre disposizioni contenute nella bozza, infatti, contrastano apertamente con l’agenda del partito filo-
islamico.  
 

3. Politica e Costituzione 

Come si è cercato di evidenziare, la proliferazione partitica successiva alla Rivoluzione è stata una 
reazione agli anni trascorsi e caratterizzati da gravi  restrizioni delle libertà. Per brevità, si può rappresentare 
il panorama politico tunisino come suddiviso  in tre grandi aree a seconda delle fonti di ispirazione dei diversi 
partiti (anche se i partiti presentatisi alle elezioni sono in numero superiore)17.  La maggioranza della 
popolazione sembra avere un’anima islamico-moderata il cui “braccio politico” è  Ennahada (Nahda), “La 
Rinascita”18, un partito (o meglio un Movimento) di orientamento religioso, messo sotto accusa dal passato 
regime e vissuto in semiclandestinità per oltre un ventennio, capeggiato da Rachid Gannouchi; la seconda 
anima della politica del Paese è invece costituita da una minoranza salafita radicale, caratterizzata da un 
forte trasporto religioso e suddivisa essenzialmente in due differenti movimenti, uno pacifista e uno violento, 
che durante l’anno appena trascorso ha manifestato il proprio dissenso,  attraverso attacchi diretti ai mezzi di 
informazione, cercando così di catalizzare l’attenzione su si sé e di veicolare il proprio messaggio; la terza 
anima della Tunisia è invece quella multiforme dei molti partiti laici, siano essi liberali o socialisti19.   

La forte componente di ispirazione islamica ha, da sempre, preoccupato studiosi e osservatori, sia tunisini 
che non, e questo è stato forse uno dei principali motivi per cui il Regime di Ben Ali è stato “tollerato” così a 
lungo. Ciò di cui si ha maggior timore è quello che potrebbe essere definito l’effetto Algeria20 degli anni 
ottanta e novanta, anni durante i quali i partiti filo-islamici mutarono profondamente l’assetto e la politica 
algerina, che fino a quel momento era stata improntata a modelli di tipo europeo.  Non faccio riferimento 
tanto ai movimenti salafiti, più radicali e meno seguiti dalla gente, quanto al movimento della Rinascita  che 
sin dai primi sintomi della rivoluzione ha manifestato compattezza e radicamento nel territorio.   

La Rivoluzione dei Gelsomini non nasce come una rivoluzione religiosa, ma come una rivoluzione fatta in 
nome delle libertà, dei diritti e della democrazia. Lo stesso suo atto iniziale, il “il suicidio” del giovane 
Bouazizi, non soltanto non è un suicidio di matrice religiosa, ma è un atto di per se stesso riprovato dai 
dottori della legge e dagli imam, un atto contrario all’Islam. Nonostante questo, però, i partiti religiosi, che 

                                                 
16 Il testo del Progetto di Costituzione si trova in arabo su http://www.ajidoo.com/actualites/a-la-une/le-projet-de-constitution-de-ben-
achour-sera-t-il-debattu.htm. 
17 I partiti presentatisi alle elezioni sono stati: Partito Democratico Progressista (PDP), Partito democratico per il lavoro e le libertà 
(FDTL), Movimento Democratico socialista (MDS), Partito delle riforme e dello sviluppo (PRD), Verdi, Partito socialista della 
Sinistra(PSG), Partito Arabo Democratico dell’Avanguardia, Movimento Ettajdid, Partito Democratico nazionale dei lavoratori National e  
Ennahdha. 
18 Il movimento soprannominato Nahda, Rinascita, si sviluppò già nell’ottocento e ebbe larga diffusione in tutto il mondo arabo-
islamico; esso propugnava un rinnovamento in vari settori sociali, a partire dai precetti dell’Islam. 
19 G. Sarcina, Tunisia, i due Islam alla prova del voto, in Corriere della Sera, Domenica 23 ottobre 2011, p.13. 
20 Henri Teissier, Originale contro Popolare: il Caso dell’Algeria , «Oasis» [on-line], 9 | Luglio 2009; 
http://www.oasiscenter.eu/node/3771. 
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erano stati fortemente osteggiati da Ben Ali, hanno fin dal principio cavalcato la rivolta, approfittando dello 
stato di insicurezza e confusione della popolazione e riscuotendo i frutti maggiori. Il problema principale è 
comprendere cosa effettivamente faranno questi partiti una volta alla guida del Paese. Il Movimento  guidato 
da Ghannouci si presenta, infatti, come un partito moderato e democratico, i suoi rappresentanti (v. Hamani 
Jebali) sostengono di essere favorevoli ad una “rigorosa separazione dello Stato dagli affari di culto, per la 
libera scelta delle pratiche religiose e naturalmente del modo di vestirsi e alimentarsi”21,  e si professano 
garanti dei principi democratici: l’alternativa di governo, lo Stato di diritto, la protezione delle libertà e dei 
diritti umani, la libertà di pensiero e di coscienza, il pluralismo politico e partitico. Se così fosse, nota Ben 
Achour, il partito della Rinascita si presenterebbe essenzialmente come un partito simile in tutto e per tutto 
alla democrazia cristiana italiana22. Rimangono però seri dubbi  su quale sia la politica effettiva di questi 
gruppi e su quali sorti toccheranno, di qui a poco, alla “II Repubblica Tunisina”; i timori si concentrano 
principalmente sulla condizione delle donne e sui loro diritti, che a fatica erano stati conquistati anche grazie 
all’apporto delle associazioni femministe 23.  
Fino ad oggi si può solo affermare che i proclami moderati di Ghannouci e degli altri esponenti della 
“Rinascita” hanno fatto breccia nel sentimento religioso della popolazione, conducendo gli elettori a votare in 
massa per il partito della “Nahda”24. Il 23 ottobre 2011, infatti, chiusi i lavori della Autorità, il popolo tunisino è 
stato chiamato a eleggere l’Assemblea Costituente ed ha risposto in modo entusiasta sfiorando l’80% di 
votanti dell’intera popolazione25. 

Il partito islamico moderato ha ottenuto il 41,7% delle preferenze, risultando in assoluto il partito più votato 
e conquistando 90 seggi dei 217 previsti26. I lavori dell’Assemblea sono già iniziati e proseguono seguendo 
un calendario fitto di sedute; già dai primi giorni si è però potuto notare che non pochi sono i contrasti 
all’interno del consesso costituente, anche se alcuni progetti di legge sono già stati discussi e approvati27. 
 
 

                                                 
21 M. Nava, Né laici né fanatici. La nostra ricetta di musulmani tranquilli, in Corriere della Sera, Domenica 23 ottobre 2011, p.13. 
22 Y. Ben Achour, Dans le monde arabe rien ne sera plus comme avant. Entretien avec Yadh Ben Achour, a cura di O. Giolo e L. Re, 
in Jura Gentium Journal, VII, 2011,1.  
23 M. Ricci Sargenti, L’allarme delle donne sui diritti acquisiti, in Corriere della Sera, Martedì 25 ottobre 2011, p.18; O. Giolo, Le 
rivoluzioni arabe e la riconfigurazione del dibattito delle donne su diritti, religioni e culture in Jura Gentium Journal, VII, 2011,1. 
24 M. Lahham, Lasciamoli governare ma vigiliamo, intervista a cura di M.L. Conte, in Oasis» [on-line], 7| novembre 2011. 
25 G. Sarcina, La Tunisia in coda per voltare pagina, in Corriere della Sera, Lunedì 24 ottobre 2011, p.10. 
26 G. Sarcina, L’onda islamica colpisce Tunisi, in Corriere della Sera, Martedì 25 ottobre 2011, p.18. 
27Agence Tunis Afrique Press, Preamble and Article One of bill on provisional public authorities' organization adopted, in tap.info.tn 7 
December  2011. 


