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Tunisia, è morto il presidente Essebsi
Aveva 92 anni, decesso per intossicazione alimentare
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NEWS

(ANSAmed) - TUNISI, 25 LUG - E' morto il presidente tunisino Beji Caid Essebsi. Aveva 92
anni. La notizia è stata data dall'ufficio della presidenza della Repubblica tunisina con un breve
comunicato. Essebsi era in ospedale - aveva detto il figlio Hafedh - per le conseguenze di una
intossicazione alimentare che lo aveva portato al ricovero per due volte a giugno.
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Tunisia, Ennaceur nuovo presidente
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Mohamed Ennaceur ha giurato
come presidente ad interim della
Tunisia dopo la notizia della morte di
Beji Caid Essebsi. Lo riferiscono i
media ufficiali alcune ore dopo
l'appello alla "coesione" lanciato da
Ennaceur al termine di una riunione
con il premier Youssef Chahed.
Essebsi, che aveva 92 anni, è morto
questa mattina presso l'ospedale
(Afp)
militare di Tunisi dove era ricoverato.
Il premier Chahed ha proclamato
sette giorni di lutto nazionale. Le elezioni presidenziali anticipate si terranno il 15
settembre

Al potere dal 2014, il laico Essebsi aveva ricoperto diversi incarichi di governo prima di
diventare presidente. Era stato ministro sotto Habib Bourguiba e presidente della Camera
sotto Ben Ali. Dopo la Rivoluzione dei Gelsomini, che nel 2011 costrinse alla fuga Ben Ali,
Essebsi aveva contribuito alla fondazione del partito Nidaa Tounes.
Noto per usare nei suoi discorsi proverbi tunisini e versetti del Corano, ad aprile aveva
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annunciato di non essere intenzionato a candidarsi alle elezioni presidenziali previste per
novembre. "Penso che non mi presenterò" perché bisogna "fare largo ai giovani", aveva
detto, quattro giorni dopo le dimissioni dell'algerino Abdelaziz Bouteflika, costretto a
gettare la spugna sotto le pressioni della piazza e dei militari.
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Tunisia: è morto il
presidente
Essebsi, aveva 92
anni

(ansa)

Era capo dello Stato dal dicembre 2014. Aveva deciso di non ricandidarsi alle elezioni programmate per
novembre e ora anticipate al 15 dicembre
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OGGI SU

TUNISI. Il presidente tunisino Beji Caid Essebsi è morto oggi a 92 anni, nel
giorno del 62esimo anniversario della proclamazione della Repubblica
tunisina. La notizia è sata data dall'ufcio della presidenza con un breve
comunicato. Essebsi era in ospedale - aveva detto il fglio Hafedh - per le
conseguenze di una intossicazione alimentare che lo aveva portato al ricovero
per due volte a giugno. Era ricoverato in terapia intensiva all'ospedale militare
di Tunisi.

Salvini insulta Conte. Ma Di Maio:
"Serve la verità su Moscopoli "

Prima di diventare il quinto presidente della Repubblica di Tunisia era sato
minisro sotto Habib Bourguiba e presidente della Camera sotto Ben Ali. Dopo
la Rivoluzione dei Gelsomini, aveva contribuito alla fondazione del partito
Nidaa Tounes. Dal 31 dicembre 2014 era capo dello Stato, il primo scelto con
libere elezioni nella soria del Paese, tre anni dopo la caduta della dittatura di
Zine el Abidine ben Ali con la Primavera araba.

Moscopoli non intacca i consensi
della Lega

Meno di un anno fa aveva ventilato l'ipotesi di una sua ricandidatura. Poi
aveva cambiato idea e quattro giorni dopo le dimissioni dell'algerino Abdelaziz
Boutefika, cosretto a gettare la spugna sotto le pressioni della piazza e dei
militari, aveva annunciato che non avrebbe corso alle elezioni previse per
novembre, dicendo che il Paese aveva bisogno di una persona più giovane.
Per la cosituzione tunisina, la presidenza verrà assunta, per un periodo che
va da 45 a 90 giorni, dal presidente del Parlamento, che in queso caso è
Mohamed Ennaceur. Il facente funzione ha fatto un discorso alla nazione
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trasmesso in tv, in cui ha parlato di unità. Le elezioni presidenziali sono sate
anticipate al 15 settembre.
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La Tunisia delusa trascura le urne. Al voto solo un elettore su tre
DI GIAMPAOLO CADALANU

"Per me quesa è una giornata di lutto - ha scritto Stefania Craxi, senatrice di
Forza Italia - piango un 'fratello', una persona che mi ha fatto dono della sua
amicizia e della sua vicinanza; vicinanza che non ha mai fatto mancare in ogni
occasione e momento. Non posso quindi che unirmi al dolore di un popolo e di
un Paese, a quello della sua famiglia, dei suoi amici e dei suoi compagni di
lotta."
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