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�Banca Popolare Vesuviana�
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“Tunisi, 11 gennaio 2011. Rientro dalla Tunisia, testimone di scontri e disagi che vanno al di là
delle apparenze, radicandosi in un conflitto non risolto tra Islam, Occidente, Modernità e Pote-
re...L’Europaha, inquestoscenario,anch’essagravi responsabilità“.MicheleCapasso,presidente
della FondazioneMediterraneo (da oltre 20 anni impegnato in un’opera di tessitura dei rapporti
tra Europa e Sponda Sud), racconta i giorni della cosiddetta rivolta del pane. “Leggendo gli ap-
pelli degli amici maghrebini dal vivo - spiega - si capisce subito che la protesta non è fondata
sul pur nobile elemento del pane, ma su una più ampia richiesta di benessere, giustizia, lavoro,
mobilità, libertà, democrazia“.
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Dopo 20 mesi finisce il commissariamento. Presidenza ad Ambrosio
Nessuna vendita della Po-

polare Vesuviana ad altri isti-
tuti di credito: la banca torna in
bonis dopo venti mesi circa di
amministrazione straordinaria,
iniziata il 6 maggio 2009. E’
l’esito della gestione dei due
commissari (il pugliese Clau-
dio Fernando Aramini e l'um-
bro Claudio Giombini), che
hanno riconsegnato il 31 di-
cembre 2010 la popolare di San
Giuseppe Vesuviano nelle ma-
ni dei soci. Il caso è più unico
che raro. Infatti soltanto il 3 per
cento delle banche che finisce
in amministrazione straordina-
ria non subisce la cessione. Gli
azionisti, riuniti in assemblea
ordinaria, hanno provveduto a
nominare sotto l’egida di via
Nazionale i nuovi organi so-
ciali. Il presidente è ora Anto-
nio Ambrosio.

�11

Tunisi, diario della rivolta:
la falsa modernità

e le colpe dell’Europa

Italia (Ftse-Mib) -1,25%
Da inizio anno -11,76%
Area euro -1,20%
Da inizio anno -4,63%
Stati Uniti (ore 20) -0,29%
Da inizio anno +10,66%
Giappone +0,75%
Da inizio anno -1,81%
Euro/dollaro 1,3136
Da inizio anno -8,82%
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Milano -1,25%

Europa -1,20%

Usa -0,29%
�

�
�

Seduta di rimbalzo per le Borse
europee, che recuperano terreno
dopo lo scivolone della vigilia,
provocato dai timori sulla tenuta
delle finanze pubbliche dell'Euro-
zona. A Piazza Affari, l’indice Ftse
Mib guadagna l'1,4 per cento. A
guidare il rialzo sono i titoli
industriali con Impregilo e Fiat
Industrial. Bene anche i finanziari.

�Mediterraneo�

Manifestazione di piazza a Tunisi. A destra Michele Capasso,
presidente della Fondazione Mediterraneo, con Shirin Ebadi,
premio Nobel e membro della Fondazione
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Baratto: Alle spalle un difficile 2010, 
al varco sfide impegnative per il nuovo anno

aall  cceennttrroo  ddeell  ggiioorrnnaallee

dirigenti campania

Notizie dagli Ordini
di Napoli, Nola 
e Torre Annunziata

d o t t o r i
commercialisti
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�99 Atlantic Container Ice.
Nuova flotta per la controllata
di Grimaldi. La società Usa che
fa capo al gruppo partenopeo
rottamerà le 5 unità oggi in uso.

�1100    Comir. Commessa di Bio-
masse Italia per la costruzione
della centrale fotovoltaica di
Strongoli, in Calabria, la più
grande e moderna d’Europa.

�1100 Confcommercio Napoli.
Il presidente Pietro Russo vuo-
le fare di Forcella l’equivalen-
te del quartiere romano di Tra-
stevere, meta affollata di turi-
sti e residenti.

�2299 Avvocati. 1 Mancata ap-
plicazione del protocollo per le
udienze: vertice ad Avellino tra
gli avvocati e il presidente del
Tribunale irpino.

�2299 Avvocati. 2 Riforma del-
l’Albo, il Consiglio nazionale
forense in visita al Quirinale
per denunciare i “deleteri ef-
fetti” della nuova legge.

�2299 Ingegneri. Oggi con-
fronto all’Ordine di Napoli con
l’assessore del Comune Mario
Raffa sul tema “Piano di svi-
luppo dell’artigianato, del com-
mercio e dei servizi”. 

�2266    Regione. 1 Credito d’im-
posta per gli investimenti del-
le imprese: in arrivo i contributi
regionali da tradurre in bonus
fiscali per le prime 70 imprese.

�4400    Regione. 2 Pane sicuro,
in salumeria arriva il bollino
blu. Stop all’imbustamento: in
dirittura di arrivo una nuova
legge ad hoc.

�4411    Regione. 3 Corecom,
corsa a tre per la presidenza. In
lizza Gianni Ambrosino, Al-
fredo Orsini e Lino Zaccaria.
La nomina è all’ordine del
giorno del Consiglio di oggi.

I&MImprese e Mercati P&FProfessioni e Formazione P&IPolitica e Istituzioni
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Le rivolte di piazza nei Paesi del Nord
Africa  chiamano in causa l’Europa. E’ la
tesi di Michele Capasso, da anni impe-
gnato in un lavoro di tessitura dei rappor-
ti tra il continente e la Sponda Sud.  Ca-
passo è professore Honoris Causa del-
l’Università Cadi Ayyad di Marrakech.
Nel 1994 ha creato la Fondazione Medi-
terraneo. Esperto di Islam e Occidente e
di relazioni euromediterranee, ha pubbli-
cato di recente: Il Grande Mediterraneo
(Ed. Ucam, 2009); Nostro Mare Nostro
(Edizioni DenaroLibri, 2010) e Islam, Oc-
cidente e Modernità (Euromed Intercul-
tural Trends- ALF 2010).

Teheran, 
10 gennaio 2011. 
Shirin Ebadi, pre-

mio Nobel e membro
della Fondazione Me-
diterraneo, è afflitta.
Anche se il suo nome,

Shirin, significa “dolce”, stenta a mante-
nere la consueta calma, dopo oltre un an-
no di latitanza. Partita per tre giorni nel giu-
gno 2009, da allora non è più tor-
nata a casa: è diventata “fuori-
legge” per non aver pagato le tas-
se sul Premio Nobel ricevuto, che
anche in Iran, per legge, è esente.
Mi parla al telefono con
un filo di voce:  i nuovi
strumenti di comunica-
zione di massa, quali You
Tube, vengono strumen-
talizzati dal potere ditta-
toriale iraniano. Di cosa
si tratta?

L’avvocato Nasrin
Sotoudeh — 47 anni, ami-
ca e difensore di Shirin,
arrestata nel settembre
2010 — è stata condanna-
ta a 11 anni di carcere:
cinque di questi per esse-
re apparsa senza velo su
You Tube, in occasione
di un’intervista inviata in Italia
all’organizzazione di Bolzano
“Human Rights International”
che le aveva conferito il “Premio
Diritti Umani 2008”. Nel suo ultimo mes-
saggio affidato al marito Reza, Nasrin scri-
ve: “Se uno deve andare all’inferno, me-
glio farlo a testa alta. Lasciate che mi con-
dannino con una sentenza dura, mi farà
onore”.

Tunisi, 11 gennaio 2011. 
In questa giornata particolare, caratte-

rizzata da 5 numeri che inneggiano all’
“Unità” come “forza buona” - 11.1.11,
appunto — rientro dalla Tunisia, testimo-
ne di scontri e disagi che vanno al di là del-
le apparenze, radicandosi in un conflitto

non risolto tra Islam, Occidente, Moder-
nità e Potere.

Nell’ultimo ventennio mi sono dedi-
cato ai rapporti tra Islam e Occidente e, in
particolare, tra l’Europa e il resto del Me-
diterraneo: forte di questa esperienza “sul
campo”, critico una  parte dei media in-

ternazionali che , ancora in que-
sti giorni, valutano in modo set-
tario gli eventi senza considerare
l’intreccio tra i quattro elementi
prima citati: l’Islam, l’Occidente,

la Modernità ed il Potere.
Troppo spesso l’Islam

viene contrapposto al-
l’Occidente in una litania
che va avanti e si raffor-
za da quell’11 settembre
2001, alimentando il fon-
damentalismo e il terrori-
smo.

Se la smettiamo di
porre il problema con-
trapponendo solo e sem-
pre l’Islam contro l’Occi-
dente e valutiamo il loro
rapporto anche nei con-
fronti della Modernità e
del Potere possiamo con-

statare che il problema non è a
due termini, ma a quattro. La cau-
sa dei conflitti non è solo una pic-
cola parte dell’Islam che si con-

trappone all’Occidente ma i guasti di una
Modernità anarchica e di un uso persona-
le e dittatoriale del Potere che provocano
un’asfissia democratica non più tollerabi-
le in un mondo caratterizzato da una co-
municazione globale — internet, social net-
works, ecc. — in cui tutti ci ritroviamo nel-
lo stesso villaggio globale.

Ecco quindi che l’appello di Zahra
Khamassi, - tunisina, 22 anni, iscritta al se-
condo anno di lingue ed economia, mem-
bro del Comitato studentesco che guida le
proteste di Tunisi — va al di là della ri-
chiesta del “Pane” o della protesta contro

la disoccupazione. E’ una resa dei conti
contro un sistema di potere che, proprio a
causa di una modernità non gestibile e
controllabile, rischia di crollare creando un
effetto a catena nei principali paesi arabi
in cui il processo democratico langue: Tu-
nisia, Algeria, Libia ed Egitto.

Ho potuto verificare come la
mobilitazione di massa in Tuni-
sia e in Algeria, ad esempio, è
stata possibile grazie a Facebook,
l’unico mezzo diretto non censu-
rato perché tecnicamen-
te non censurabile.

Leggendo gli appelli
degli amici maghrebini,
dal “vivo” si capisce su-
bito che la protesta non è
fondata sul pur nobile
elemento del “Pane”, ma
su una più ampia richie-
sta di benessere, giusti-
zia, lavoro,  mobilità,  li-
bertà,  democrazia: che
significa anzitutto digni-
tà umana ed anche dare
acqua, pane ed elettrici-
tà a chi la sogna da tem-
po, come per esempio
tante migliaia di famiglie nella
provincia di El Kef in Tunisia o
nel Sud dell’Algeria.

Che fare? Qual è il legame tra
gli eventi di Alessandria, Teheran, Tuni-
si e Algeri? 

Sulle pagine di alcuni giornali si leg-
gono titoli quali: “Questa rivolta è il prez-
zo della modernità: i giovani conoscono i
loro diritti, ma sono una generazione fru-
strata.”; altri illustrano il programma pro-
posto dal presidente tunisino Ben Ali per
creare  trecentomila nuovi posti di lavo-
ro, drenando in questo modo la rabbia di
centinaia di migliaia di giovani tunisini:
istruiti, laureati, umiliati, frustrati, disoc-
cupati e condannati al vuoto della vita. 

Sarà possibile realizzare questo impe-

gno assunto? Assolutamente no senza un
processo democratico serio e senza la par-
tnership con l’Europa. Questo vale per
l’Algeria, la Tunisia, l’Iran e per tutti quei
paesi fondati su poteri non proprio demo-
cratici. In Algeria, poi, vi è il paradosso
che uno dei paesi più ricchi al mondo in
materie prime - quali gas e petrolio -  man-
tiene povera gran parte del suo popolo  e
disoccupati tanti suoi giovani, privandoli
del senso di vita e del futuro.

L’Europa ha, in questo scenario, an-
ch’essa gravi responsabilità.

Dopo essere riuscita a liberarsi del mu-
ro di Berlino, non è stata in grado di eli-
minare il “Muro” verso Sud, edificando-
lo ancor più alto sui confini d’acqua del
Mare Mediterraneo. Troppo impegnata
nell’allargamento ad Est e nella moneta
unica -  quell’Euro che da elemento sta-
bilizzante rischia ora di cannibalizzare la
stessa Europa, a causa di politiche defici-
tarie sull’integrazione economica comu-
ne -  l’Europa ha prodotto strumenti per
l’integrazione euromediterranea che si so-
no rivelati, fatti salvi alcuni isolati pro-

grammi, un vero fallimento: dap-
prima il Processo di Barcellona
del 1995, poi l’Unione per il Me-
diterraneo del 2008 mostrano il
russare dell’Europa, non solo nel-

l’attuazione di serie poli-
tiche di cooperazione ma
sulla risoluzione, appun-
to, del problema princi-
pale: il rapporto tra Islam,
Occidente, Modernità e
Potere che si presenta co-
me un mostro multi- ten-
tacolare dalle molteplici
facce: conflitti religiosi,
assenza di democrazia, af-
fermazione di un potere
stalinista arcaico in con-
trasto con i bisogni delle
nuova povertà emergenti
e via per un lungo elenco.

Se la problematica sta
specialmente in termini quali de-
mocrazia e giovani, la sua solu-
zione richiede l’ascolto delle ri-
chieste dei giovani che invocano,

per esempio, maggiore dialettica demo-
cratica: ciò anche per analizzare parados-
si, come quello della Tunisia, in cui se lo
Stato ha da una parte il merito di aver sa-
puto formare giovani colti, dall’altra non
ha saputo loro assicurare alcuno sbocco
nel mondo del lavoro.

Anche i giovani, però, devono assu-
mersi le loro responsabilità e capire che
se vogliono essere i veri produttori del
nostro futuro devono affrontare, con
umiltà, un percorso difficile e faticoso,
come hanno fatto quasi tutte le prece-
denti generazioni.

Nord Africa, la rivolta
e la falsa modernità

L’Europa non è esente da responsabilità: ha prodotto
strumenti per l’integrazione euromediterranea che si
sono rivelati, salvo che in alcuni casi, un fallimento

Michele Capasso
presidente della Fondazione Mediterraneo

Troppo spesso
l’Islam 
viene contrapposto
all’Occidente in una
litania che va avanti
dall’11 settembre,
alimentando 
il fondamentalismo 
e il terrorismo

Il Vecchio Continente
è riuscito a liberarsi
del muro di Berlino
ma non di quello
verso Sud,
edificandolo ancor
più alto sui confini
d’acqua   
del Mediterraneo



(10 gennaio 2011) CRISI NEL MAGHREB

La rivolta dei poveri insanguina la Tunisia
L' opposizione: «20 uccisi». Centinaia di arresti. In Algeria
ancora proteste: 2 vittime Tumulti in Algeria In Algeria nuove
manifestazioni nonostante il governo abbia calmierato i prezzi
di olio e zucchero

TUNISI - Si bagna di sangue la rivolta della fame che da metà dicembre investe il Maghreb. Dopo i picchi di

violenza degli ultimi giorni in Algeria, è adesso in Tunisia che la situazione sembra degenerare. Qui atterrando

all' aeroporto della capitale le misure di sicurezza sono subito evidenti con le truppe dispiegate in forza. Nel

Paese sembra che gli scontri più gravi siano avvenuti spesso proprio nelle vicinanze degli edifici pubblici. E i

bilanci sono drammatici. Mentre il governo parla di 14 morti, qui fonti dell' opposizione riportano cifre molto

più alte: venti, trenta caduti, e addirittura cinquanta secondo radio Kalima, che trasmette dall' Algeria, oltre a

diverse centinaia di feriti. La polizia riferisce di centinaia di arrestati, per lo più giovani o giovanissimi. Tra loro

molti gli studenti, spesso universitari o neolaureati senza occupazione. Pare che le forze dell' ordine abbiano

usato massicciamente le armi da fuoco contro i manifestanti. Inevitabilmente, ogni funerale si trasforma in

motivo di rilancio e centro propulsore delle sommosse. Dagli ospedali escono gruppi di giovani ancora più

arrabbiati. Ieri anche i massimi dirigenti del partito filogovernativo dell' Unione Democratica Udu hanno

chiesto «l' arresto immediato degli spari» da parte della polizia. Sembra che ciò sia avvenuto specialmente a

Thala, Kasserine, Regurb, Sidi Buzid. In quest' ultima località il 18 dicembre l' ondata di proteste contro il

carovita e la disoccupazione era scoppiata dopo che un manifestante si era ucciso immolandosi tra le fiamme. A

Tunisi, come del resto ad Algeri, in parallelo alle misure repressive, i due governi cercano ora di adottare

provvedimenti per calmare la popolazione. In Algeria sono ancora da valutare le reazioni alla decisione di

calmierare i prezzi di olio e zucchero, oltre al tentativo di sovvenzionare con fondi pubblici i neolaureati in

cerca di impiego. Qui ieri sono state registrate altre due vittime salgono così ad almeno 5 i morti in tre

settimane e diverse manifestazioni nel pomeriggio. Gli arrestati sarebbero un migliaio. Il governo tunisino nel

frattempo annuncia la liberazione di due figure di forte valenza carismatica tra i manifestanti. Si tratta del

22enne Hamadi Ben Amor, noto cantante rap, soprannominato «il generale» dopo che con la sua canzone di

protesta «Presidente il tuo popolo è morto» aveva contribuito a denunciare la passività di Ben Ali di fronte alle

difficoltà di vita e il disagio crescente per le nuove generazioni. Una canzone che si rivolge direttamente al

presidente-monarca, in carica dal 1987 e sempre più accusato di mantenere in vita un sistema di potere ormai

corrotto, immobile, determinato soltanto a difendere i propri privilegi. L' altro rilasciato è Slim Amamaou,

giovane universitario «cyber-attivista» che sul suo blog e con gli appelli via web ha aggiunto benzina alla

rabbia dei compagni. È un dato pregnante questo della rivolta via Internet. Il giornale indipendente Le Temps

riportava ieri le «gesta» di almeno due giovani hacker che negli ultimi tempi hanno «attaccato» i siti

governativi. Lorenzo Cremonesi RIPRODUZIONE RISERVATA **** A terra **** I due Stati Tunisia Con un

territorio di 165 mila km quadrati e una popolazione di oltre dieci milioni, la Tunisia ha un Pil pro capite di

3.851 dollari La Storia La Tunisia fa parlare gli annali dai tempi di Cartagine, nel IV secolo a.C. Distrutta poi da

Roma, che ne farà la sua Provincia d' Africa, conquistata dai barbari, a metà del secolo VII la Tunisia è invasa

dagli arabi e islamizzata. Dal 1881 al 1956 è una colonia francese Indipendenza Il 20 marzo 1956 la Tunisia

torna padrona del proprio destino. Oggi è una Repubblica presidenziale: Ben Ali è stato rieletto nell' ottobre

2009 per la quinta volta Algeria Secondo Paese per estensione, in Africa, dopo il Sudan, con 2 milioni 400 mila

km quadrati, l' Algeria ha una popolazione di 35 milioni di abitanti e un Pil pro capite di 4.029 dollari La

Storia Abitata sin dalla Preistoria, in Algeria le tribù berbere entrarono nell' orbita di Roma. La conquista

araba risale alla seconda metà del VII secolo. Dal 1830 al 1962 è una colonia della Francia, dalla quale si stacca

dopo una lunga e sanguinosa guerra civile L' indipendenza Il 3 luglio 1962 è sancita la separazione da Parigi. La

crisi più profonda della Repubblica è negli anni 90, con la sollevazione degli islamisti che si trasforma in una

sanguinosa guerra civile

Cremonesi Lorenzo
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Lunedì 10/01/11 

CRISI NEL MAGHREB L' INTERVISTA IL POLITOLOGO VALI NASR, DOCENTE AD HARVARD

«Paesi ormai paralizzati dall' economia
statalista»
«La crisi è profonda, servono riforme radicali» In Medio
Oriente la borghesia non crea posti di lavoro perché lavora per
lo Stato. E i giovani sono a spasso Algerini e tunisini vedono
chiudere le fabbriche statali senza poter più emigrare in un'
Europa in crisi

TUNISI - «Guardate alla Turchia dei tempi di Turgut Ozal», indica Vali Nasr ai giovani nordafricani che

chiedono pane e lavoro. La via è quella: il coraggio delle riforme radicali, smantellare il carrozzone dell'

economia statalista a favore della libera iniziativa privata, la forza di pianificare per il lungo periodo, pur

sapendo che nel breve le difficoltà aumenteranno. Tuttavia anche il noto professore americano di origine

iraniana sa bene che i tempi sono cambiati. Nell' Algeria e Tunisia colpite dalle violenze di piazza le prospettive

di uscita dalla recessione sono vicino a zero. «Il modello resta valido per l' intero mondo arabo. Ma la

situazione oggi è stravolta rispetto a vent' anni fa. La crisi economica mondiale paralizza. Se l' ex presidente

turco dovesse applicare adesso le riforme strutturali che permisero al suo Paese di passare dalla moribonda

economia assistita a quella dinamica di mercato forse fallirebbe». Nel suo ultimo libro Nasr esamina il

processo formativo delle classi medie nel mondo musulmano. Tra i suoi incarichi c' è quello di docente di

relazioni internazionali ad Harvard: in questa veste accetta di rispondere. Lei sostiene che in Medio Oriente

non ha mai preso piede una vera classe imprenditoriale privata. È questo uno dei limiti alla capacità di ripresa

in Algeria e Tunisia? «Certamente. In questi due Paesi, come in tutto il Medio Oriente, la base della piramide

demografica è sempre più larga. Egitto, Iran, Maghreb, penisola arabica non sanno come impiegare i loro

giovani. Un recente studio su queste regioni indica che i governi dovranno creare oltre 115 milioni di nuovi

posti di lavoro entro i prossimi 5 anni. Dubito che possano garantire quelli che hanno già. E questo perché le

imprese statali sono in deficit e l' imprenditoria privata praticamente non esiste». Il cuore del problema? «Nel

mondo arabo la borghesia lavora per lo Stato, nelle aziende pubbliche, per l' industria petrolifera statale.

Nessuno pensa a creare posti di lavoro. E ora le cose stanno peggiorando. Il vecchio status quo vacilla:

aumentano i prezzi dei generi alimentari, le carestie e le alluvioni riducono le derrate, la domanda di prodotti e

lavoro crolla. Sino a qualche tempo fa i governi locali se la cavavano con le sovvenzioni internazionali contro il

fondamentalismo. Ora non più. Non ci sono soldi per nessuno. Voi europei non siete più disposti ad accogliere

immigranti. Recessione internazionale significa disoccupazione, fine dell' emigrazione». Vie d' uscita?

«Complicate. Nel 1977 l' Fmi suggerì all' allora presidente egiziano Sadat di cancellare i sussidi per cibo e

benzina per modernizzare il Paese. Lo fece. E al Cairo scoppiarono rivolte gravi. Tanto che Sadat tornò sui suoi

passi. Ma non c' è alternativa». Però il Brasile c' è riuscito. E l' Algeria in più ha il petrolio. «Per certi versi

petrolio e aiuti internazionali sono stati una maledizione nel Medio Oriente. In Sud America e in Asia due

decadi fa molti governi sono stati costretti a chiudere le aziende statali e rinnovarsi. All' inizio è stata dura. Ma

ora va molto meglio. Il Medio Oriente ha perso il treno. Per il Messico del 1980 è stato semplice avere più

disoccupati che potevano essere assorbiti come lavoratori negli Usa. Diverso è ora per algerini e tunisini vedere

chiudere le fabbriche statali senza poter emigrare in un' Europa che non sa che farsene di lavoratori in più».

Dunque le rivolte sono solo all' inizio? «Sì. La crisi è profonda, strutturale. Cercheranno di approfittarne i

gruppi dell' Islam radicale. Ma non credo sia una minaccia reale per quei Paesi. Turchia, Algeria, Egitto,

Giordania, Siria e tanti altri hanno polizie forti, apparati repressivi ben oliati. Il punto è che tutti dovranno

stare peggio subito per cercare di vivere meglio nel futuro. E non vedo alcun governo da quelle parti disposto a

diventare ancora più impopolare». L. Cr . RIPRODUZIONE RISERVATA
 
 
Cremonesi Lorenzo 

Archivio

http://www.corriere.it/
http://archiviostorico.corriere.it/


Lunedì 10/01/11

Pagina 1 di 2

LA COLLANA GIOVEDÌ IL PRIMO VOLUME DELLA NUOVA SERIE: LA LEZIONE NON VIOLENTA DI GANDHI

Quando la pace non trova pace Le illusioni di
religioni e politica
Perché la guerra affiora sempre dallo strato profondo dell'
umanità Difficoltà e prospettive Le tensioni tra le civiltà, gli
ostacoli nel dialogo tra le fedi, i fondamentalismi alimentati da
minoranze più o meno numerose: i fallimenti della storia

La guerra e la pace costituiscono la sfida suprema d' ogni intelligenza e d' ogni fede. Tutte le rivelazioni

comandano il minimo di pace del non uccidere (il cristianesimo addirittura chiama Gesù «Cristo-Nostra-

Pace»); e ogni serio pensiero politico si misura su come garantire una convivenza armoniosa ai sudditi prima e

ai cittadini poi. Eppure tutti, credenti o meno, sperimentano nei fatti la debolezza di quei principi e quei

desideri: quasi che la guerra - lo sa la Genesi - affiorasse da uno strato profondo dell' esperienza umana e

attraversasse la storia conservando intatta, fino alla nostra supertecnologica modernità, la sua beffarda

evidenza. È una contraddizione che tocca le religioni, in modo sostanzialmente indiscriminato. L' induismo nel

quale Gandhi ha radicato la non violenza rimane perfettamente idoneo ad incubare un ringhioso risentimento

anti-islamico e anticristiano, di cui vediamo gli esiti. Il buddhismo, dipinto di un rosa innocuo dalla oleografia

cinematografica, non è ignaro di varianti combattenti. L' amore del «prossimo» che la Torah comanda ad

Israele si integra ermeneuticamente perfino con la guerra preventiva. L' Islam spirituale di sottomissione al

Misericordioso sembra più che mai indifeso davanti all' egocentrismo idolatra che s' annida nel

fondamentalismo. Il cristianesimo, che pure aveva colto l' inconsistenza della teologia della guerra giusta in

una enciclica come Pacem in terris (la cui edizione critica ha avuto un' accoglienza assai significativa), ha

assistito impotente alla riedizione a pro dei Bush nel conservatorismo cattolico di Michael Novak e non ha

potuto che attendere, negandone la genuinità spirituale, l' estinguersi delle ultime guerre confessionali dell'

Europa, combattute nell' Irlanda del Nord o nella ex Jugoslavia. Quando quelle guerre erano la regola d'

Europa, Ugo Grozio aveva escogitato una soluzione: vivere secondo un diritto di natura, da seguire «anche se

Dio non ci fosse». L' idea che la natura e lo spazio pubblico siano sottratti alla disputa teologica, affinata nel

costituzionalismo, ha prodotto beni inestimabili: in termini di diritti, di tutela dell' eguaglianza, di libertà e

democrazia. Ma alla prova dei fatti anch' essa non è riuscita a fondare una pace universale: e anzi s' è adattata

ad una idea di guerra «atomica» che rende possibile la distruzione dell' umanità come genere. I tentativi di

superare questa impasse a un livello più alto non hanno avuto maggior fortuna. Sul piano politico è stato il

sogno di un governo mondiale, passato dal piano delle utopie illuministe e dell' internazionalismo ai progetti:

la Società delle Nazioni e infine l' Onu, i cui successi sono stati presto cancellati e i cui fallimenti, da Srebrenica

al Ruanda, sono rimasti indimenticate cicatrici d' impotenza. Sul piano religioso la ricerca della comunione fra

le Chiese ha prodotto organismi che hanno imposto un nuovo galateo «fraterno» fra capi di Chiese, ma hanno

smesso di desiderare l' unità visibile. Il dialogo interreligioso (il fatto che venga talora definito «ecumenico» la

dice lunga sul presentismo e la superficialità dei linguaggi) ha avuto una parabola non dissimile: praticato nel

silenzio dalle Chiese di minoranza o addirittura sopravvissute nella loro identità confessionale solo perché un

dominatore musulmano o indù le ha protette dalla prepotenza dell' impero cristiano, il «dialogo interreligioso»

è diventato uno strumento specifico per tutti i cristiani, specie dai cattolici che ne hanno definito lo statuto

dogmatico al Vaticano II e ne hanno interpretato accrescitivamente i contorni negli incontri di Assisi e nell'

azione di alcuni suoi grandi esponenti come Sergio Pignedoli e Franz König, o fra i viventi Henri Teissier e

Roger Etchegaray. Eppure anche il dialogo mostra oggi la corda davanti all' insorgenza fondamentalista e alla

sua capacità di evocare, in un mondo globale le cui misure spaventano le anime ineducate al silenzio, il bisogno

di «difendersi». Bisogno terribile: perché, come ci ha insegnato Jacques Sémelin, lo sterminio bellico e il

genocidio iniziano non sempre da una ideologia aggressiva che la razionalità potrebbe smontare, ma dalla

convinzione che il nemico sia pronto ad annientarti e che non ti resti che eliminarlo per salvarti. La ricerca

della pace è dunque, nella cultura filosofica e teologica, una utopia che può o deve essere rinverdita a debita

distanza dai fallimenti che fatalmente incontra? La sua ribellione ai canoni politici o dottrinali apparentemente

insuperabili ha fatto il suo tempo, oggi che l' allargarsi geopolitico dei problemi esalta la ossessiva ricerca di

identità e radici e raccorcia la visione storica delle questioni? Bisogna rassegnarsi al fatto che c' è «un tempo
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per la guerra e un tempo per la pace», come dice Qoelet, e che noi siamo inchiodati al primo? Qualunque sia la

risposta tutte le razionalità e tutte le fedi, nei rispettivi e irriducibili pluralismi, sono interpellate da questo

tempo: e ad esso possono applicare solo l' intelligenza; una intelligenza casta e pura, lasciando che un altro

tempo, distante e non ricattabile, giudichi della sua qualità. Lo si vede benissimo oggi che la formula di Samuel

Huntington sullo scontro delle civiltà (ma non si dimentichi che nel modello del politologo lo scontro islamo-

cristiano era un breve prodromo al megaconflitto euro-asiatico, nel frattempo già vinto dalla Cina) ha perso

mordente: ed è rimasta nell' eroismo da salotto di chi va in tv come cavaliere dei cristiani nel mondo, nell'

angoscia di chi sente di dover esorcizzare questo fantasma. Dimenticando che il sanguinario tentativo di una

minoranza assassina di presentarsi come «la civiltà» islamica in urto con quel mondo variegato che è l'

Occidente, iniziato col ritorno dei mercenari di Reagan dall' Afghanistan all' Algeria, s' alimenta solo di guerra.

Lo intuì Wojtyla, con il suo minaccioso indice alzato dalla finestra in nome della generazione della guerra: un

atto di coraggio che i Bush non gli perdonarono mai. Lo spiegava già nell' ottobre del 1990 Giuseppe Dossetti

in un appunto mandato anonimo alla rivista «Il Regno» all' avvicinarsi di Desert Storm: scriveva che a causa

della guerra «l' islamismo radicale» sarebbe diventato «ideologicamente più inestirpabile» e gli effetti del

conflitto «in Turchia, in Egitto, nel Sudan» avrebbero prodotto «conseguenze evidentissime per la Chiesa»,

esposta al «pericolo dell' estinzione» o «ridotta a vivere all' interno degli edifici di culto», minacciata dal

sistema di alleanze messo in piedi dai Bush, che mentre cercava di dare «un marchio di universalità»

legittimante alla guerra, rievocava «per tutto il mondo orientale la qualifica e il ricordo delle crociate» e

suscitava nella leva più frustrata di musulmani «la bellissima ed eccitante speranza che il trionfo degli

occidentali sia effimero, come è stato effimero quello dei crociati». A questo livello di intelligenza - intelligenza

delle cose e intelligenza della fede - l' umana attesa di pace e la confessione della pace come dono di Dio

possono trovare il credito e lo spazio di una fiammella che per quanto piccola rischiara l' oscurità del vivere.

RIPRODUZIONE RISERVATA **** Le frasi L' ordine dell' universo continua a fare stridente contrasto con il

disordine tra gli uomini e i popoli **** Ci sono cose per cui sono disposto a morire, ma non ce n' è nessuna per

cui sarei disposto a uccidere **** La verità non si trova mediante prove, ma attraverso l' esplorazione. Essa è

sempre sperimentale **** Il famoso «si vis pacem, para bellum» è solo un giuoco di parole. Io dico: si vis

pacem, para pacem **** La pace non può essere mantenuta con la forza, può essere solo raggiunta con la

comprensione

Melloni Alberto
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Esteri

IL REPORTAGE

Tunisia, la polizia spara sulla folla
"Uccisi cinquanta manifestanti"
L'opposizione attacca il governo: "Così soffocate il dissenso". Scontri anche durante i funerali di alcune vittime. Il governo: "Legittima difesa"

dal nostro inviato RENATO CAPRILE

TUNISI - Hanno sparato perfino sui cortei funebri, non hanno esitato ad aprire il fuoco
sulla folla che da sabato scorso nel centrosud tunisino, non lontano dal confine con
l'Algeria, è scesa in piazza perché non ne può più. "Lavoro e dignità", queste le parole
d'ordine di una protesta sociale senza precedenti in un paese retto col pugno di ferro
dall'eterno presidente, Zine El Abidine Ben Ali.

Epicentro di questo ultimo tragico capitolo della "guerra del pane" - i morti sarebbero una
cinquantina, assai più numerosi i feriti - due piccole città dell'interno, Thala e Kesserine,
a circa 300 km a sud di Tunisi. Troppo sangue per continuare a tenerlo nascosto. Per
ripetere la solita solfa ad uso dei turisti, complice un'informazione in gran parte asservita

al potere, che tutto va bene. E così alla fine anche il governo ha dovuto ammettere. Il che è già una notizia. "È vero ci sono stati
scontri e la polizia ha sparato, ma solo dopo essere stata attaccata con ordigni incendiari, bastoni e pietre".

Legittima difesa, dunque. Quanto alle vittime, secondo il ministero dell'Interno, le cifre vanno corrette al ribasso. "Sono 8 - in tarda
serata ammetteranno che sono 14, ndr - 9 i feriti". Tre a Thala, cinque a Kesserine. In gravi condizioni anche due agenti delle
forze dell'ordine. A Thala la protesta è divampata nella tarda serata di sabato e proseguita poi per tutta la notte. A Kesserine,
invece, che dista da Thala una cinquantina di chilometri, gli scontri si sono verificati ieri mattina. E che la polizia aveva l'ordine di
usare le maniere forti lo si è capito da subito. Il primo a dare l'allarme è stato un esponente dell'opposizione, Ahmed Nejib
Chebbi, storico leader del partito della democrazia che ha raccolto le testimonianze di propri iscritti nelle zone dei disordini.

"Secondo informazioni in nostro possesso - ha detto Chebbi alle agenzie internazionali - i morti sarebbero già una ventina, ecco
perché esorto il presidente a mettere fine a questo stato di cose e a proclamare da subito un cessate il fuoco, indispensabile se
si vogliono risparmiare altre vite innocenti e se si vuole garantire il legittimo diritto alla protesta". Non 8, né 14, né 20, ma il
bilancio dei caduti negli scontri di quest'ultimo weekend di paura in Tunisia ammonterebbe addirittura a 28. A sostenerlo il
blogger Zied El-Heni, il cui sito, lui dice, sarebbe già stato "oscurato" un'infinità di volte. Uno scomodo, dunque. Secondo Zied El-
Heni, 17 persone sarebbero state uccise a Kesserine, 3 a Rgeb e 8 a Thala, due delle quali mentre partecipavano ai funerali di
altre vittime. Fra i morti di Rgeb anche una bambina di 12 anni che stava tentando di soccorrere un ferito. In questa, come in
tutte le altre guerre, inseguire la bontà delle cifre è impresa ardua. A tarda sera radio Kalima comunica: "I morti sono almeno
cinquanta". E adesso - che sui numeri abbia ragione il governo, l'opposizione o il blogger - quel che resta gravissimo è il fatto che
la polizia abbia sparato per uccidere e ci sia riuscita.

"Il dissenso nel nostro paese - confida uno studente che vuole rimanere anonimo - non è ammesso. Ti spiego perché nessuno è
disposto a parlare: qui non si scherza, se sgarri finisci subito dentro. A volte bastano solo poche parole. Prendi il caso del
"generale" - il nomignolo del ventiduenne rapper Hame Ben-Amor, arrestato nei giorni scorsi, ndr - in quale parte del mondo si è
messi in galera per aver scritto una canzoncina, che a volerla dire tutta, non era poi nemmeno così cattiva?". A Ben Ali non è
piaciuta e lui le critiche non le sopporta e questo è stato sufficiente perché addirittura in 30 agenti, come ha denunciato il fratello
di Ben-Amor, andassero a casa del giovane rapper - rilasciato nella tarda serata di ieri - per ammanettarlo.

"Stato nelle mani della Famiglia del presidente e in quelle della moglie Laila e dei suoi dieci fratelli", recitava il rapporto riservato
del 2008 dell'ambasciatore Usa alla Casa Bianca, messo in chiaro nei giorni scorsi da WikiLeaks. Come dire una sorta di rapina
ai danni del paese. Giudizio durissimo che una volta reso noto Washington non ha nemmeno provato a correggere. Ci dev'essere
del vero, dunque: quel che è certo è che la disoccupazione è al 14 per cento, quella giovanile oltre il 30. Di lavoro non ce n'è,
complice la crisi economica globale, e quel poco che c'è viene gestito familisticamente. E guai a protestare. Un giornalista, anche
lui chiede di non essere citato, racconta la storia della miniera di Gafsa, zona ricca di fosfati. E della protesta dei sindacalisti che
chiedevano più lavoro per la gente del posto, contrastata prima dalla polizia e poi finita in tribunale con condanne di 8 anni a

http://www.repubblica.it/
http://www.repubblica.it/esteri


Pagina 2 di 2

(10 gennaio 2011) © RIPRODUZIONE RISERVATA

quelli che avevano osato alzare la voce. Riuscirà Ben Ali, in sella da 23 anni, dopo aver già due volte adeguato la Costituzione a
proprio uso e consumo, ad avere ancora una volta partita vinta? Forse sì, ma per quanto ancora? La Tunisia sembra arrivata
quasi a un punto di non ritorno. Come l'Algeria, d'altra parte, dove le misure del governo per calmierare i prezzi qualche effetto
sembrano averlo prodotto. I quartieri più colpiti dalle proteste dei giorni scorsi, i negozi quelli ancora intatti, stentano ad alzare le
saracinesche, ma la tensione è decisamente calata. Resta il timore che i tagli di imposta sui prodotti alimentari difficilmente
fermeranno i giovani protagonisti della rivolta animati da un profondo disagio sociale. Il ministro dell'Interno ha parlato di "atti
criminali" senza "alcun legame con la situazione socio-economica". Secondo lui sarebbero "giovani senza speranze". Il che può
anche essere vero, anche se sarebbe doveroso chiedersi il perché.
Mentre ad Algeri la situazione si normalizza, si traccia il bilancio dei quattro giorni di proteste e devastazioni che hanno sconvolto
il paese. Secondo i dati ufficiali sarebbero 3 i manifestanti morti, più di 800 i feriti. Ai quali vanno aggiunti un uomo di 35 anni
ucciso ieri a colpi di pistola a Tiaret, nell'ovest del paese, mentre tentava di difendere il proprio negozio di alcolici, e una quinta
vittima, un tassista di 65 anni, deceduto ad Annaba dopo aver inalato il fumo dei lacrimogeni. E proprio la rabbia per l'uccisione di
uno dei giovani manifestanti, freddato da un agente, ha riportato sempre ieri in piazza, a Ain Hadijel, circa seimila persone.
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L' AVVOCATO DEI DIRITTI UMANI CONDANNATA A 11 ANNI

Un' altra donna ostaggio dell' Iran
dopo Sakineh è la volta di Nasrin i Tragici Sberleffi di
Ahmadinejad

N on si gioca con la vita delle persone. Prima il terribile caso di Sakineh Mohammad Ashtiani, ieri la dura

condanna a undici anni di carcere contro Nasrin Sotoudeh (nella foto sopra), il simbolo della difesa dei diritti

umani in Iran. Attorno alla donna che rischia l' impiccagione per adulterio la leadership iraniana ha

organizzato infatti una macabra messinscena fatta di annunci contraddittori, false piste, confessioni pilotate:

un polverone che sembra fatto apposta per confondere le acque e poter colpire poi al momento più opportuno.

Ora è la volta di Nasrin, la legale del premio Nobel per la pace Shirin Ebadi: undici anni di carcere per «reati

contro la nazione», «propaganda contro il regime». E c' è molta preoccupazione per le condizioni di questa

donna coraggiosa, minata da lunghi scioperi della fame e tenuta in isolamento dal giorno in cui, quattro mesi

fa, fu arrestata. Al regime di Mahmoud Ahmadinejad sembra a volte non dispiacere il significato beffardo che

assumono molte delle sue decisioni. È infatti paradossale che a Nasrin - quarantacinque anni, madre di due

bambini - sia stato addebitato in un secondo tempo anche il reato di «violazione del codice di abbigliamento»

per un filmato in cui sarebbe apparsa senza il velo islamico. Un' accusa in più, arrivata proprio mentre lottava

disperatamente per difendersi, anche a costo di compromettere gravemente le sue condizioni di salute. Come

beffarda fu, qualche settimana fa, la convocazione dell' ambasciatore britannico a Teheran in segno di protesta

per la repressione delle manifestazioni studentesche. Un vero Absurdistan, per rubare a Gary Shteyngart il

titolo del suo libro: il governo che elimina senza pietà gli oppositori censura la polizia londinese nei ritagli di

tempo. Ma non c' è purtroppo solo lo sberleffo nella filosofia del regime di Teheran. Quella mostrata ieri è la

sua faccia più dura: la vicenda di Nasrin Sotoudeh merita una condanna senza se e senza ma da parte della

comunità internazionale. Alla avvocatessa della Ebadi è stato proibito di esercitare la sua professione e di

lasciare il Paese per i prossimi vent' anni. Anche se verrà prima o poi rilasciata, l' Iran sarà per Nasrin quello

che è veramente: una prigione a cielo aperto. Paolo Lepri RIPRODUZIONE RISERVATA

Lepri Paolo
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IL CASO L' AVVOCATO NASRIN SOTOUDEH, 47 ANNI, È IMPEGNATA NELLA DIFESA DEI DIRITTI UMANI. L' AMERICA SI
SCHIERA CON LEI

Iran, 11 anni di carcere alla legale di Ebadi
Condannata per «minaccia alla sicurezza nazionale» e per un
video senza velo Salute a rischio Sotoudeh ha condotto un
lungo sciopero della fame Il marito: all' ultima udienza «era
quasi irriconoscibile»

Nasrin Sotoudeh è una dei pochi avvocati rimasti a difendere i diritti umani in Iran. Ha rappresentato

minorenni nel braccio della morte, attivisti studenteschi, curdi, del movimento operaio, donne della campagna

«Un milione di firme» attive contro la discriminazione delle leggi iraniane, detenuti di religione bahai,

prigionieri politici, e anche personaggi noti come il premio Nobel per la Pace Shirin Ebadi. Dopo aver passato

gli ultimi quattro mesi in cella a Teheran - con lunghi periodi in isolamento - Nasrin Sotoudeh è stata

condannata ieri a 11 anni di carcere. Lo ha reso noto il marito, Reza Khandan. Cinque anni per aver

«minacciato la sicurezza nazionale», uno per «propaganda contro il regime», altri cinque per essere apparsa

senza velo sul capo in un video. Quest' ultima accusa è spuntata, a sorpresa, nelle scorse settimane. Il filmato

risale a due anni fa: seduta alla scrivania, capelli corti, occhiali, il corpo nascosto in un' ampia giacca nera,

Nasrin ringrazia l' organizzazione di Bolzano «Human Rights International» per averle conferito il «premio

diritti umani 2008». Non aveva potuto ritirarlo di persona perché le era stato confiscato il passaporto, e perciò

aveva inviato in Italia quel video, che un sostenitore ha poi diffuso su YouTube. Sulla scrivania si vede una

statua della Giustizia, con la spada nella mano destra e una bilancia nella sinistra. La condanna di ieri le

proibisce anche, per 20 anni, di lavorare come avvocato e di lasciare il Paese. Gli Usa hanno chiesto la sua

liberazione immediata. Nasrin ha 47 anni, una figlia di 11 e un figlio di 3. «Donna-tigre dalla voce tenera»,

«sempre calma, soprattutto nei casi più dolorosi, per poterli gestire con efficienza»: l' ha descritta così una

giornalista iraniana che la intervistò qualche anno fa, quand' era «magra ed esile persino al quarto mese di

gravidanza». Per protesta contro l' isolamento, ha condotto ora un lungo sciopero della fame. Il marito Reza,

che di mestiere fa il grafico pubblicitario, dice che ha potuto vederla solo durante le udienze, e all' ultima «era

così emaciata da essere quasi irriconoscibile». Gli attivisti per i diritti umani affermano che Nasrin Sotoudeh è

stata arrestata per il coraggio nello svolgere il suo lavoro. Parvin Ardalan, una delle fondatrici della «Campagna

di un milione di firme», sua amica ed ex cliente, spiega dalla Svezia che le autorità volevano che l' avvocatessa

smettesse di concedere interviste ai media stranieri sui detenuti politici da lei rappresentati, arrestati dopo le

contestate elezioni presidenziali del 2009. Le era stato anche ordinato di abbandonare la difesa della Ebadi (è

accusata di evasione fiscale; e il principale foglio del regime ha scritto che collabora con l' intelligence

straniera). Ebadi e Ardalan hanno lasciato l' Iran nel 2009, Sotoudeh è rimasta. «Questo verdetto ingiusto e

duro mostra quanto la Repubblica Islamica abbia paura dei difensori dei diritti umani. Vogliono dissuadere

chiunque dall' occuparsene», ha detto la Ebadi. Almeno 15 avvocati e attivisti dei diritti umani sono stati

incarcerati o spinti all' esilio dal 2009. Il marito Reza presenterà appello. Intanto cerca di tenere alta l'

attenzione sul caso. Di lui Nasrin ha detto: «Non si lamenta mai del mio lavoro e degli orari strani che faccio».

Lo ha definito un uomo «moderno» che «crede nella vera democrazia» e «un amico». Reza è stato avvertito (l'

ultima volta ieri) che se non smette di parlare con i media verrà arrestato. Ma ha continuato a passare i

messaggi della moglie alla stampa. L' ultimo, prima del verdetto, diceva: «Se uno deve andare all' inferno,

meglio farlo a testa alta. Lasciate che mi condannino con una sentenza dura, mi farà onore». Viviana Mazza

RIPRODUZIONE RISERVATA **** In prigione Il filmato In alto Nasrin Sotoudeh nel video in cui appare senza

hijab, inviato ad una organizzazione di Bolzano come ringraziamento per un premio Famiglia Qui sopra Reza,

il marito, con i figli Mehrave, 11 anni, e Nima, 3. Insieme a loro c' è la moglie del leader dell' opposizione

Mousavi, Zahra Rahnavard, che chiede il rilascio dell' avvocatessa

Mazza Viviana
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TUNISIA NON SI FERMANO LE PROTESTE DEGLI STUDENTI CONTRO IL CAROVITA. IL PRESIDENTE PARLA IN TV E
DENUNCIA: «ATTI DI TERRORISMO PILOTATI DA FORZE STRANIERE»

Pietre contro la polizia per l' «intifada del
pane»
Ben Ali ordina la chiusura di licei e università Le forze in
campo Nel campus di Al Manar giovani con libri e dispense e
ragazze in tacchi alti affrontano gli agenti anti-sommossa
Proteste di piazza Un giovane tunisino con un sasso in mano in
strada a Sidi Bouzid, uno degli epicentri della «rivolta del
pane» Ap. A sinistra Ben Ali, 74 anni, dal 1987 presidente della
Tunisia

TUNISI - La rivolta raggiunge il campus universitario Al Manar alla periferia della capitale verso le 10 di

mattina. Almeno 500 studenti escono in corteo. «Vendichiamo i nostri morti. Basta con la mafia al governo.

Lavoro e pane per tutti», inneggiano gli slogan. Non sembrano davvero organizzati per la battaglia con gli

agenti. Giovani con le cartelle di libri e dispense sottobraccio, ragazze con i tacchi alti e le borsette. Ma di fronte

a loro si schierano le «tigri nere», come qui chiamano i corpi speciali antisommossa della polizia. Via Internet e

sms arrivano messaggini che invitano a sfilare verso il centro della città. «Non abbiamo altro mezzo per

comunicare. Le radio nazionali sono al servizio della dittatura, la televisione è peggio. I giornali dicono niente o

menzogne», sostiene Haget, studentessa di psicologia al terzo anno. Il primo scontro avviene all' incrocio che

porta verso la superstrada diretta alla Medina. La polizia carica: uniformi scure attillate, elmetti neri, mazze di

legno e gomma dura, grandi scudi in plexiglas. Qualcuno tira pietre, che cadono nel traffico e causano il caos. I

manifestanti fuggono verso le vie laterali e su un terrapieno. Nel momento più teso, un gruppetto di ragazzi

intona l' inno nazionale: «Siamo tutti per la gloria del nostro Paese». E' la risposta a chi li accusa di essere al

servizio dell' eversione fondamentalista. «Tutta propaganda. Vogliamo solo lavorare, e i nostri diritti di

cittadini. Perché le famiglie legate al presidente devono monopolizzare le ricchezze dello Stato?», sbottano due

che si sono coperti il viso con fazzoletti contro i lacrimogeni. Meno di due ore dopo la mobilitazione raggiunge

le facoltà umanistiche nel campus del centro, un serbatoio di 12.000 iscritti, tanti residenti nelle province che

ora sono al cuore della tempesta. Qui il confronto è molto più violento. Un migliaio di ragazzi è asserragliato

attorno all' edificio della biblioteca centrale. Persino i professori sembrano d' accordo con il movimento degli

studenti. Si riuniscono in un' aula al secondo piano e decidono di lanciare un appello pubblico «per la difesa

dei diritti umani». Qualcuno propone di rinviare gli esami del primo trimestre. «Ormai non è più questione di

esami. Qui è in gioco il futuro del nostro Paese e gli intellettuali come noi non possono essere assenti», gli

replicano in tanti. Alle dodici e mezzo la polizia spara lacrimogeni e blocca con forza chiunque cerchi di uscire.

Nelle aule, per i corridoi, lungo la scale è il caos. Girano voci di massacri nella provincia centro-occidentale,

specie nelle città di Kasserine, El Kef, Sidi Bouzeid, Rgeb, Seliana, Tala (qui si dice siano stati trovati i cadaveri

di 5 giovani). Gli attivisti dell' Unione Generale Studentesca Tunisina arringano i compagni. Non hanno

neppure un megafono. «Blocchiamo gli esami. Tutti in piazza contro la dittatura», si sgolano. C' è attesa per il

discorso del presidente. Magari offrirà un motivo di tregua. Era previsto per le due del pomeriggio. Ma è

rinviato. E intanto qui si parla di 50, forse 60 morti negli ultimi giorni. Nessuno crede al bilancio di 14 fornito

dal governo. Zine al-Abidine Ben Ali parla infine appena dopo le sedici. Un discorso duro, deciso, non troppo

diverso da quello pronunciato due settimane fa. E' vero che promette «300.000 nuovi posti di lavoro». Ma

lascia ben poco spazio al dialogo con i manifestanti. Per lui la protesta è «guidata da minoranze violente, da

bande mascherate organizzate da forze straniere che non vogliono il bene del nostro Paese». Le manifestazioni

sono «atti di terrorismo» e come tali vanno represse. «Da domani tutte le scuole, specie licei e università,

saranno chiuse a tempo indeterminato», annunciano i portavoce. Il muro contro muro si fa ancora più aspro.

«Peccato. Un' occasione mancata. Ben Ali avrebbe almeno potuto cercare di emulare Habib Burguiba, l' ex

presidente, che di fronte alle rivolte dopo l' abolizione dei sussidi per il pane nel 1983 tornò sui suoi passi e

chiese umilmente scusa al Paese. Ma oggi Ben Ali criminalizza tutta la protesta, che pure è sacrosanta, visto l'
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aumento della disoccupazione e del costo della vita», sostiene apertamente Kamel Zaiem, vicedirettore di Le

Quotidien. Il presidente non sembra neppure ascoltare gli appelli alla moderazione che arrivano dalla

comunità internazionale. Dopo che Washington negli ultimi giorni aveva chiesto di limitare la repressione, ieri

anche l' Unione Europea ha espresso la propria critica all' uso della forza. Aggiunge Zaiem: «Ben Ali poteva

cercare un compromesso. Ha invece scelto la via della fermezza. Il rischio è ora che davvero la situazione possa

degenerare. Tutto è possibile». Questo naturalmente lo dice a un collega straniero ma non le scrive sul suo

giornale. Qui i media nazionali si limitano a pubblicare i comunicati governativi senza alcuna critica. Non c' è

stampa d' opposizione. La libertà di parola resta una chimera lontana. «Da noi trionfa l' autocensura», dicono i

giornalisti, che però non vogliono essere citati per nome. «Anche i media privati appartengono alle grandi

famiglie legate ai circoli di governo. Chi riporta notizie che non piacciono al regime perde il posto». Lorenzo

Cremonesi RIPRODUZIONE RISERVATA

Cremonesi Lorenzo
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L' INTERVISTA L' IMPRENDITORE TELEVISIVO PARLA DEL SUO PAESE: «ABBIAMO CENTOMILA LAUREATI OGNI ANNO,
MA L' EUROPA PER LORO È UNA FORTEZZA CHIUSA»

«Questa rivolta è il prezzo della modernità»
Tarak Ben Ammar: «I giovani conoscono i loro diritti, ma sono
una generazione frustrata» Il muro Il muro fra Est e Ovest è
stato sostituito da uno fra Nord e Sud: i nostri giovani non
possono viaggiare Rischi Il rischio è che il Paese cada nel
fondamentalismo islamico: le élite liberali non potrebbero che
fuggire

MILANO - «In Tunisia stiamo pagando il prezzo della modernità». Tarak Ben Ammar è un imprenditore di tv e

cinema che nell' Italia della grande finanza è noto soprattutto come consulente del premier Silvio Berlusconi e

consigliere di Mediobanca e Telecom. Tunisino, appartiene a una famiglia che ha avuto ruolo di protagonista

nell' indipendenza del Paese: nipote del primo presidente Habib Bourguiba, figlio del primo ambasciatore, a

Roma. Città dove Ben Ammar ha vissuto e studiato per lungo tempo. In questi giorni è in Tunisia per girare il

film «L' oro nero» sulla scoperta del petrolio negli anni Trenta nel Golfo Persico. E da imprenditore non

rinuncia allo spot: «Con Antonio Banderas... e il regista è Jean-Jacques Annaud. Ricordate "Il nome della

Rosa?"». . Ma disoccupazione e guerra del pane fanno parte della modernità? «La mia famiglia, dopo che Zine

El-Abidine Ben Ali ha "sollevato" Bourguiba nell' 87, è estranea a ruoli di governo. Ma io non sono contro il

governo. Bourguiba e Ben Ali hanno entrambi promosso tre direzioni nella politica del Paese: libertà della

donna (il divorzio in Tunisia c' è dal 1957), laicità delle istituzioni e libertà di culto, l' educazione. Oggi in

Tunisia escono dall' università 100 mila giovani ogni anno e non tutti trovano posto di lavoro. Anzi. Giovani

istruiti, come quello studente "costretto" a fare il venditore ambulante in un piccolo paese senza avere la

licenza. Si è scontrato con un piccolo impiegato che gli ha chiesto la mazzetta e lui ha cercato di difendere i

propri diritti invocando le autorità. Si è dato fuoco non perché sindacalista o uomo politico, ma perché

umiliato. Ciò ha colpito fortemente il Paese, i giovani senza lavoro. Ed è scoppiata la rivolta. Questo è il prezzo

della modernità». E anche della mancanza di libertà. Hanno arrestato perfino i navigatori del web... «Ma li

hanno liberati. Comunque sono d' accordo. Fra i giovani istruiti, disoccupati, la mancanza di libertà fa

esplodere frustrazione e rabbia. Il governo ha raccolto questi segnali. E io ne posso offrire una testimonianza

diretta». Quale? «Sono proprietario, con Mediaset al 25%, dell' unica tv privata tunisina commerciale

satellitare Nessma, che significa "Brezza": si rivolge all' intera area del Maghreb, che significa 90 milioni di

persone, per il 60% sotto i 25 anni. Ebbene, il 28 dicembre alla tv è andato in onda un programma tipo il vostro

Ballarò al quale hanno partecipato politici, imprenditori, giovani, sindacalisti. Abbiamo mostrato le immagini

della rivolta, abbiamo alimentato un dibattito sulle ragioni. E il giorno dopo ne hanno parlato tutti i media del

Paese. La licenza per la tv me l' ha data Ben Ali ed è un passo dal quale non si può tornare indietro». Nel

frattempo scoppia però la battaglia del pane... «E Ben Ali ha illustrato un programma di governo per creare

300 mila posti di lavoro». Nello stesso giorno in cui ha annunciato la chiusura di scuole e università. Ma 300

mila posti da dove conta di «estrarli», dal turismo che significa il 20% delle entrate? «I programmi

inizialmente ne prevedevano 150 mila entro il 2012. Ora il governo ha accelerato con varie agevolazioni per

consentire la nascita e lo sviluppo di piccole imprese, che sono il motore dell' economia tunisina. Ben Ali ha poi

chiesto che dal mese prossimo partiti, sindacati, imprenditori e studenti siedano a un tavolo comune per una

consultazione nazionale sull' occupazione. L' apertura è positiva». Sulle aperture siamo solo agli inizi, no? Ieri

l' Unione europea lanciato un monito a Tunisia e Algeria per il rispetto della libertà. «Giusto, però guardiamo

anche l' altra faccia della medaglia. Il muro fra Est e Ovest è stato sostituito da un muro fra Nord e Sud: com' è

possibile che i giovani maghrebini non possano avere il visto, viaggiare, conoscere l' Europa? Loro saranno la

futura classe dirigente del Paese, ma grazie a questo nuovo muro non disporranno della stessa conoscenza della

cultura europea e occidentale che hanno avuto i nostri "padri della patria". E se un domani questi Paesi

dovessero cadere nell' area fondamentalista, come è accaduto all' Iran? Le élite liberali non potranno far altro

che fuggire, rifugiarsi in Italia, Francia. Il governo di Tunisi sospetta che nella rivolta si sia infiltrato il

radicalismo religioso. E' il grande pericolo. Per tutti. Lo posso ben dire io, musulmano liberale». Sergio Bocconi

RIPRODUZIONE RISERVATA
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 ESTERI

«Se Algeri e Tunisi bruciano è colpa del
modello sovietico»

«Il Maghreb brucia perché chiede benessere. Non pane». Il
professore Franco Rizzi, il fondatore dell’Università per il
Mediterraneo, che da anni si occupa del rapporto tra Occidente e
Islam, guarda gli scontri nelle piazze e scuote la testa. Tunisia e
Algeria, ma non solo. Si teme che tutta l’area possa prendere
fuoco: c’è paura per l’Egitto, la questione dei copti, il Sudan, le
votazioni per uno Stato autonomo del sud. L’Europa guarda l’Africa
e ha paura. «Non possiamo continuare a guardare queste terre con

i soliti pregiudizi dell’Occidente. Non è solo il pane quello che
vogliono questi giovani. La loro è voglia di democrazia, di vita
migliore. Sono ragazzi che hanno studiato all’università. E oggi
hanno scoperto che non c’è posto nella società che li ha cresciuti».
Cosa è cambiato per scatenare la crisi? 
«Il problema è proprio questo. Che non è cambiato nulla. Sono
stati fatti degli sforzi, c’è stata una scolarizzazione di massa, è nata
una classe media, ma il sistema è rimasto identico a quello di
prima».
Che tipo di economia hanno?
«Un’economia di tipo statalista, di stampo sovietico. Soprattutto in
Algeria. Lì le iniziative private sono molto ridotte, praticamente
inesistenti. Il problema non è solo economico. Sono stati fatti degli
sforzi di liberalizzazione ma senza grossi risultati». 
E in Tunisia?
«Lì la situazione è migliore rispetto agli altri Paesi del Maghreb. A
Tunisi per esempio la classe media esiste, i giovani laureati e colti
sono il fiore all’occhiello della società. Per questo la rivolta in Tunisia ha meravigliato tutti. Ma il
problema vero è un altro. Manca la libertà di pensiero. Il governo è riuscito a creare un
incremento economico ma che non corrisponde a un livello culturale e sociale. È questo il vero
paradosso. E ora la rabbia è esplosa».
Ora l’Europa rischia di pagare questa crisi?
«Al momento la crisi è interna. Se si riferisce all’immigrazione, quello è un problema che c’è
sempre stato e non migliorerà di certo».
C’è il rischio che possa dilagare l’integralismo islamico?
«Certamente Al Qaida sta studiando queste manifestazioni. Cercherà di infiltrarsi tra
l’esasperazione di questi giovani. Ma non dimentichiamo che i governi sono molto determinati
contro il terrorismo e combatteranno con il pugno di ferro contro gli estremismi. E per l’Europa
questa è una garanzia».
C’è una responsabilità dell’Europa dietro questa crisi?
«C’è una parola per riassumere l’atteggiamento europeo: miopia. L’Europa ha sempre preferito
guardare a Est piuttosto che a Sud. E questo è stato uno sbaglio. Un errore strategico. Per anni
abbiamo ignorato Paesi che dispongono di ricchezze enormi come gas e petrolio come l’Algeria a
un’ora di aereo da casa nostra».
Nel suo libro L’Islam giudica l’Occidente lei si sofferma sul problema del post colonialismo. Sembra
che non riusciamo a liberarci degli errori del passato
«Sì, l’Europa non ha mai trovato il coraggio di elaborare il lutto del colonialismo. Ha lasciato che
questi Paesi si organizzassero senza aiutarli in modo concreto. La conferenza di Barcellona ha
fallito, così come l’Unione per il Mediterraneo di Sarkozy. Da sempre l’Europa ha elaborato
programmi astratti, fatti di parole a cui non sono seguiti i fatti. L’Europa non ha mai accompagnato
questi Stati nel processo di democratizzazione. Ecco perché ora parlo di paradosso. Il nodo non è
economico ma culturale. I meccanismi non possono essere solo economici». 
La novità sembra questa: non è l'Occidente nel mirino, ma leoligarchie politiche del Maghreb.
«Il problema vero sono proprio i governi, democrazie ereditarie. Ildissenso giovanile parte anche da 
questa mancanza di dialetticademocratica che lì non funziona. Sono Stati, specie la Tunisia, che
hanno formato giovani colti ma che oggi non hanno la possibilità diesprimersi».
Quale futuro?
«Il problema resta il potere. Oltre a Tunisia e Algeria ora si teme per l’Egitto: una polveriera 
pronta ad esplodere. Per funzionare davvero i governi dovrebbero essere davvero democratici. 
Ma per fare questo bisogna cedere potere. E chi è pronto a questo passo?». 

http://eas4.emediate.eu/eas?camp=87227::cu=7248::no=123273::ty=ct
http://www.ilgiornale.it/?SS_ID=-1
http://www.ilgiornale.it/edicolaredirect.php
http://www.ilgiornale.it/interni/sezione-id=8-tipo=0-rss=0
http://www.ilgiornale.it/esteri/sezione-id=6-tipo=0-rss=0
http://www.ilgiornale.it/economia/sezione-id=5-tipo=4-rss=0
http://www.ilgiornale.it/mercati_home.pic1
http://www.ilgiornale.it/cultura/sezione-id=4-tipo=0-rss=0
http://www.ilgiornale.it/spettacoli/sezione-id=14-tipo=0-rss=0
http://www.ilgiornale.it/sport/sezione-id=15-tipo=8-rss=0
http://www.ilgiornale.it/la_sp.pic1?SID=83&TIPO=49
http://ilgiornale.newstreet.it/
http://eurekasa.ilgiornale.it/?pos=hp
http://www.ilgiornale.it/techweb.pic1?SID=35
http://www.ilgiornale.it/la_sp.pic1?SID=106&TIPO=75
http://www.ilgiornale.it/milano/sezione-id=9-tipo=5-rss=0
http://www.ilgiornale.it/genova/sezione-id=7-tipo=7-rss=0
http://www.ilgiornale.it/archivio.pic1
http://blog.ilgiornale.it/foa
http://www.ilgiornale.it/help
http://www.ilgiornale.it/la_sp.pic1?SID=86&TIPO=53
http://www.ilgiornale.it/autore/manila_alfano/id=5802
http://www.ilgiornale.it/esteri/se_algeri_e_tunisi_bruciano_e_colpa_modello_sovietico/11-01-2011/articolo-id=498701-page=0-comments=1#1
http://www.ilgiornale.it/esteri/se_algeri_e_tunisi_bruciano_e_colpa_modello_sovietico/11-01-2011/articolo-id=498701-page=0-comments=1#1
http://www.ilgiornale.it/ilmiogiornale_tutorial_commenti.pic1
http://www.ilgiornale.it/ilmiogiornale_tutorial_commenti.pic1
http://www.ilgiornale.it/forum/profile.php
http://www.ilgiornale.it/forum/register.php
http://www.ilgiornale.it/esteri/sezione-id=6-tipo=0-rss=0
http://www.ilgiornale.it/esteri/se_algeri_e_tunisi_bruciano_e_colpa_modello_sovietico/11-01-2011/articolo-id=498701-page=0-comments=1#tab1
http://www.ilgiornale.it/esteri/se_algeri_e_tunisi_bruciano_e_colpa_modello_sovietico/11-01-2011/articolo-id=498701-page=0-comments=1#tab2
http://www.ilgiornale.it/esteri/se_algeri_e_tunisi_bruciano_e_colpa_modello_sovietico/11-01-2011/articolo-id=498701-page=0-comments=1#tab3
http://www.ilgiornale.it/interni/legittimo/14-01-2011/articolo-id=499520-page=0-comments=1
http://www.ilgiornale.it/interni/giustizialismo_quel_male_oscuro_sinistra/14-01-2011/articolo-id=499333-page=0-comments=1
http://www.ilgiornale.it/interni/berlusconi_impensabile_andare_voto_i_processi_contro_me_sono_ridicoli/politica-pdl-partito_democratico-parlamento-giustizia-berlusconi-legittimo-impedimento-elezioni-persecuzione-giudiziaria/14-01-2011/articolo-id=499513-page=0-comments=1
http://www.ilgiornale.it/interni/il_pd_e_morto_manca_solo_lannuncio/14-01-2011/articolo-id=499334-page=0-comments=1
http://www.ilgiornale.it/genova/prefettura_il_governo_indaga_bagno_sceicco/14-01-2011/articolo-id=499489-page=0-comments=1
http://www.facebook.com/home.php?#!/pages/ilGiornale/323950777458
http://www.ilgiornale.it/?SS_ID=-1
http://www.ilgiornale.it/ilmiogiornale.pic1
http://www.ilgiornale.it/disclaimer_unico.pic1
http://www.ilgiornale.it/forum/register.php
http://www.ilgiornale.it/privacy_policy.pic1
http://www.ilgiornale.it/forum/login.php?do=lostpw
http://www.immobiliare.it/
http://www.ilgiornale.it/star/db.php?j=1&q=498701&t=95.225.101.232&c=5
http://www.ilgiornale.it/star/db.php?j=2&q=498701&t=95.225.101.232&c=5
http://www.ilgiornale.it/star/db.php?j=3&q=498701&t=95.225.101.232&c=5
http://www.ilgiornale.it/star/db.php?j=4&q=498701&t=95.225.101.232&c=5
http://www.ilgiornale.it/star/db.php?j=5&q=498701&t=95.225.101.232&c=5
http://www.ilgiornale.it/esteri/se_algeri_e_tunisi_bruciano_e_colpa_modello_sovietico/11-01-2011/articolo-id=498701-page=0-comments=1#
http://www.ilgiornale.it/esteri/se_algeri_e_tunisi_bruciano_e_colpa_modello_sovietico/11-01-2011/articolo-id=498701-page=0-comments=1#
http://www.ilgiornale.it/esteri/se_algeri_e_tunisi_bruciano_e_colpa_modello_sovietico/11-01-2011/articolo-id=498701-page=0-comments=1#
http://www.ilgiornale.it/invia_pagina.pic1?ID=498701&TIPO=articolo
http://www.ilgiornale.it/esteri/se_algeri_e_tunisi_bruciano_e_colpa_modello_sovietico/11-01-2011/articolostampa-id=498701-page=1-comments=1
http://www.ilgiornale.it/rss.pic1
http://www.ilgiornale.it/pag_pdf.php?ID=150514
http://www.facebook.com/share.php?u=%3Curl%3E
http://twitter.com/home?status=%26amp%3B%23171%3BSe+Algeri+e+Tunisi+bruciano+%26amp%3B%23232%3B+colpa+del+modello+sovietico%26amp%3B%23187%3B%20http://tinyurl.com/65tj6n8%20%23news%20%23ilG


Martedì 11/01/11

Esteri

(10 gennaio 2011) © RIPRODUZIONE RISERVATA

IRAN

Condannato l'avvocato della Ebadi
Il Nobel fa appello alla comunità internazionale
La avvocato e pacifista iraniana dopo la sentenza che ha inflitto alla sua collaboratrice 11 anni di reclusione per la sua attività in favore dei diritti umani.
"Provo dolore per lei, e per la giustizia nel mio Paese. Vogliono terrorizzare la gente. Spero che dall'estero arrivino forti pressioni du Teheran"

di FRANCESCA CAFERRI

ROMA - "Provo dolore per il destino di un'amica che conosco da 20 anni e di una
collega. Ma anche per la giustizia in Iran: questa sentenza dimostra che il potere
giudiziario ha perso completamente la sua indipendenza ed è guidato dall'intelligence,
che ordina ai giudici quello che devono decidere". Shirin Ebadi è sconvolta per la
sentenza che condanna l'avvocato Nasrin Sotoudeh 1 a 11 anni di reclusione per la sua
attività in favore dei diritti umani. Della premio Nobel per la Pace iraniana (in auto-esilio
fuori dal suo paese da oltre un anno), Sotoudeh è una delle più strette collaboratrici e
l'avvocato personale. 

Come legge questa sentenza, signora Ebadi?
"Uno dei capi di imputazione contro Nasrin è il fatto di lavorare con me al Centro per la
difesa dei diritti umani: hanno voluto punirla per questo. E poi per anni ha difeso persone
imputate di reati politici, e lo ha fatto gratuitamente: e ha pagato anche questo". 

Qual è lo scopo di un verdetto tanto duro?
"Senza dubbio è quello di terrorizzare la gente. Ma dobbiamo leggere la cosa anche in
un'altra direzione: se il governo vuole spaventare, è perché è spaventato. Teme il suo
stesso popolo, oltre che le attività di chi difende i diritti umani". 

Che tipo di reazione potrà esserci ora?
"La gente in Iran ha paura di azioni violente da parte del governo, ha paura di essere uccisa se scende in strada. Per questo la
protesta vera la vedremo su Internet. Può sembrare, guardando l'Iran da fuori, che la gente abbia rinunciato a protestare: ma non
è così. C'è molta più gente contro il governo ora che non in passato, anche perché il Paese vive grandi problemi economici e la
disillusione aumenta ogni giorno. Lo scontento è anche crescente nei confronti di come il regime calpesta i diritti umani: come nel
caso di Nasrin". 

Quando ha sentito la signora Sotoudeh l'ultima volta?
"Prima del suo arresto ci sentivamo tutti i giorni, anche se io sono fuori dall'Iran da mesi. Parlavamo anche perché lei è il mio
avvocato e stava seguendo il mio caso (il governo iraniano ha sequestrato tutti i beni di Shirin Ebadi accusandola di non aver
pagato le tasse sulla somma di denaro ricevuta insieme al premio Nobel ndr). Gli agenti dell'intelligence la minacciavano già, le
avevano detto di abbandonare questo caso, anche io l'avevo pregata di lasciar perdere se si fosse sentita in pericolo: non ha
voluto. Diceva che a nessun costo avrebbe ceduto a queste richieste ingiuste. Da quando è stata arrestata non l'ho sentita più.
Le hanno chiesto di collaborare con l'intelligence, ha rifiutato e per tre mesi è stata chiusa in cella di isolamento senza neanche
poter parlare con il marito o con i suoi due figli". 

C'è qualcosa che la comunità internazionale può fare?
"Fare forti pressioni su Teheran. Sotto pressione internazionale il governo è stato costretto a rilasciare prigionieri come i giornalisti
Roxana Saberi e Maziar Bahari e la studiosa americana Haleh Esfandiari: se ci sarà una adeguata pressione, potremo sperare
anche per Nasrin".
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"Noi, laureati inutilmente.
Qui non c'è lavoro.
Emigrare? Per fare cosa, il
lavavetri ai semafori?"

TUNISIA

Tra i giovani della rivolta
"Il regime ci ruba il futuro"
Viaggio nella protesta, fra le centinaia di giovani in piazza. "Noi laureati inutilmente: qui non c'è lavoro. Nessuna prospettiva. Emigrare? Per fare cosa? Il
lavavetri ai semafori?"

di RENATO CAPRILE

TUNISI - "Meglio andare da un'altra parte". Il tassista sconsiglia di arrivare in centro
perché, dice, potrebbero esserci degli incidenti. L'hotel Sheraton ha già chiuso i cancelli,
l'Università è così vicina, meglio non farsi cogliere di sorpresa. Il giorno dopo i
sanguinosi fatti di Thala e Kasserine, Tunisi si sveglia temendo il peggio. Nugoli di
poliziotti in assetto antisommossa per le strade, gli annunciati cortei studenteschi fanno
paura. La tensione resta alta mentre arrivano notizie di nuovi scontri a Kasserine e
Bizerta, con stazioni di polizia incendiate, e ancora nelle università di Tabarka e Gafsa e
Fériana. Le fiamme della rivolta toccano Souss, Sfax e ieri sono arrivate fino a Monastir,
il centro vacanziero. Tanto che il governo ha deciso la chiusura di scuole e università in
tutto il Paese "fino a nuovo ordine". 

Nella capitale, ai tavoli dei caffè del lungo viale dedicato al padre della patria tunisina,
Habib Bourguiba, ci sono centinaia di giovani, protagonisti loro malgrado di questa
guerra per "lavoro e dignità" che ha già fatto troppe vittime. La maggior parte per mano
della polizia, che non ha esitato a sparare ad altezza d'uomo. Quattro, invece, la morte
se la sono data da soli. Suicidio. L'estrema protesta di chi non ha più speranze. Erano
tutti laureati, tutti senza un'occupazione e senza nemmeno la prospettiva di trovarne una
in futuro.

Youssef, Rafik, Khaled e Makrem sono quattro ragazzi di poco più di vent'anni. I primi due sono al penultimo anno di
giurisprudenza, gli ultimi due sono già laureati. Sfogliano La Presse, il quotidiano governativo in lingua francese, seduti a un
tavolo del "Grand café du Theatre". Chiedere loro come mai quel giornale non abbia in prima pagina
una sola riga sugli scontri, sui morti del giorno prima, ma solo una fotona del presidente a corredo di
un editoriale sul "civismo e la responsabilità dei cittadini di fronte alla crisi", strappa loro un sorriso
amaro. "È la dimostrazione - attacca Khaled - di come vanno le cose in questo paese. Negare
l'evidenza, nascondere i problemi sotto il tappeto, fingere che tutto vada bene. Protestare è un atto terroristico perché incrina la
sacra immagine della Tunisia. Con gli stranieri ci dovremmo limitare a sorridere e a dire: benvenuti". 

Makrem racconta di essere laureato col massimo dei voti già da due anni. Lavoro? "Manco a parlarne. E comunque niente che
abbia a che fare con ciò che ho studiato. Al massimo, ma anche per questo ci vogliono conoscenze che la mia famiglia non ha,
potrei trovare qualcosa come stagionale in qualche ristorante o albergo". 

Prospettive? "Io non ne vedo - sbotta Rafik - sto seriamente pensando di abbandonare l'Università anche se mi mancano solo
pochi esami. Guardo loro - indica gli amici laureati, ndr - e mi dico: a che serve? Emigrare? Per fare cosa, il lavavetri ai semafori,
lo sguattero in una pizzeria, lo spacciatore di droga? Se devo essere trattato a calci in faccia, preferisco rimanere qui sperando in
un miracolo". 

Youssef che è anche il più giovane dei quattro, non arriva a vent'anni, ha l'aria di essere l'intellettuale del gruppo. "Io dico loro
che bisogna continuare a combattere. Se ne ce stiamo buoni non succede niente. La gente deve capire che questo Stato, questa
politica che arricchisce sempre gli stessi ci sta rubando il futuro. Qui in apparenza sembra che tutto funzioni, abbiamo Internet,
abbiamo le più alte percentuali di alfabetizzazione del mondo arabo, se giri per Tunisi ti accorgi che non ha niente di diverso da
tante città europee, ma la burocrazia, la corruzione, il nepotismo ci stanno uccidendo. Se non fai parte del giro giusto, sei fuori.
Avremmo bisogno di una vera democrazia, una parola che qui non ha molto senso, quella che nessuno ti regala, ma che si
conquista solo lottando".

Scontri fra manifestanti e polizia
a Regueb, vicino Sidi Bouzid
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Rischi di fondamentalismo islamico? "No, in Algeria forse, ma qui no. Questo è un paese laico. Come vedi - sorride Khaled - una
cosa buona ce l'abbiamo anche noi. Tra i tanti rischi di questa protesta, che la polizia ci spari addosso, che qualcuno venga a
perquisire le nostre case, se non addirittura ad arrestarci per aver fatto quattro chiacchiere con un giornalista occidentale, quello
di una svolta integralista proprio non lo vedo".

Da qualche minuto qualcuno ci sta guardando con troppa insistenza. Ha l'aria di essere un poliziotto in borghese. I ragazzi si
scambiano una rapida occhiata. Si alzano come se fossero una sola persona. Lasciano qualche spicciolo sul tavolo e salutano. 

Ben Ali ha promesso per il 2012 300mila nuovi posti di lavoro e ha assicurato che farà di tutto perché chi è laureato da almeno
due anni trovi al più presto una sistemazione. Può essere un bluff, la difesa d'ufficio di chi si sente in difficoltà - la chiusura "sine
die" delle scuole e delle Università lo testimonia - perché ha capito che quei giovani come Youssuf e gli altri stavolta fanno sul
serio. 
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TUNISIA

Ben Ali alla polizia: "Basta sparare"
Folla nelle strade: "Abbiamo vinto"
Il presidente parla in tv: "Giù i prezzi. E nel 2014 non mi ricandiderò". La gente si riversa nel centro di Tunisi per urlare la sua gioia. Nel pomeriggio, gli stessi
luoghi erano stati ancora teatro di scontri drammatici, con nuove vittime tra i civili. L'opposizione: "Subito governo di coalizione". Video di Al Qaeda in rete:
ecco come "abbattere il tiranno"

TUNISI - A poche ore dal richiamo francese sull'uso "sproporzionato" della forza
repressiva contro i manifestanti che da metà dicembre protestano nelle strade del paese
contro il rincaro dei prodotti di base, il presidente tunisino Ben Ali è apparso in serata alla
televisione di stato per rivolgere un messaggio alla nazione, annunciando innanzitutto il
divieto alle forze dell'ordine di far fuoco contro i dimostranti. Ben Ali, al potere dal 1987,
ha affermato di non mirare a un nuovo mandato presidenziale e che quindi non si
ricandiderà alle elezioni presidenziali del 2014, forzando il dettato costituzionale.
Confermando un precedente annuncio del primo ministro Mohamed Ghannouchi, il
presidente ha ordinato la riduzione del prezzo del pane, del latte e dello zucchero. 

"Ho capito quali sono le vostre richieste - dice Ben Ali - e vi prometto profondi cambiamenti. Consentirò
l'organizzazione di libere manifestazioni, manifestazioni pacifiche e civili. Più libertà di stampa e nessuna censura a internet.
Avremo una società realmente democratica e maggiormente pluralista". "La violenza non ci appartiene e non permetterò altri
spargimenti di sangue - promette il presidente -. Ho ordinato al ministro dell'Interno di porre fine alla violenza e di non sparare
più". A proposito della commissione d'inchiesta sulla corruzione, annunciata ieri, il presidente tunisino garantisce che "sarà
davvero indipendente e ne faranno parte esponenti di tutte le parti politiche". Per quanto riguarda la crisi economica, Ben Ali
aggiunge di "aver delegato al premier di abbassare i prezzi dei beni di prima necessità".

Ben Ali annuncia provvedimenti mirati a placare la protesta che infiamma le strade in un paese sull'orlo dell'anarchia, dove il pane
è ormai quasi introvabile, i negozi chiudono o vengono saccheggiati, in via di esaurimento le scorte di latte e acqua minerale. Nel
frattempo, il capo di stato cambia volto all'esecutivo (secondo al-Arabiya, ha nominato suo consigliere il giornalista Osama
Ramadani, dimessosi dall'incarico di ministro delle Telecomunicazioni all'inizio della rivolta, silurando i suoi due consiglieri più
fidati, Abdel Wahab Abdullah e Abdel Aziz Bin Dhiya) e apre all'opposizione, con cui sono in corso colloqui per trovare una via
d'uscita alla gravissima crisi. 

Non appena si conclude il discorso del presidente in televisione, la gente torna in strada con urla di trionfo. "Abbiamo vinto,
abbiamo avuto quello che volevamo", commenta un giovane, "la libertà , la libertà di stampa, la democrazia".  Alcune migliaia di
persone si raccolgono in Avenue Bourghiba, teatro anche oggi di scontri sanguinosi con le forze speciali, dirigendosi verso la
piazza con la Torre dell'Orologio. Il coprifuoco era scattato già da mezz'ora.

Subito dopo l'annuncio in tv del presidente, diversi siti Internet, da anni inaccessibili, sono stati sbloccati. Tra gli altri Al Jazeera,
Flickr, Youtube, Wat.tv, DailyMotion, il sito della radio di opposizione Kalima.

L'opposizione saluta con favore la "inaspettata" apertura del presidente. "Il suo discorso è politicamente importante e corrisponde
alle aspettative nostre e della società civile - dichiara Najib Chebbi, fondatore del Partito democratico progressista -. E' qualcosa
che abbiamo richiesto per tanto tempo ed è molto positivo che Ben Ali abbia promesso di non ricandidarsi. Il presidente è andato
al cuore della questione, la domanda di riforme. Francamente - confessa Chebbi - non mi aspettavo tanto. Ma adesso resta da
capire come portare avanti quella richiesta di riforme. Per questo io chiedo la nascita di una coalizione di governo. Perché la
nuova politica è bella a parole, aspettiamo di conoscerla nei dettagli concreti". 

Ma sulla crisi tunisina si allunga minacciosa l'ombra di Al Qaeda, che prova a cavalcare la protesta popolare. In un video diffuso
sul web, Abu Musab Abdul Wadud, leader di 'al Qaeda nel Maghreb Islamico' (nuova denominazione degli ex 'Salafiti per la
predicazione e il combattimento') esorta alla jihad per rovesciare il "tiranno" Ben Ali. Wadud, secondo il sito americano Site, che
monitora le pagine web degli estremisti islamici, fornisce anche suggerimenti strategici ai dimostranti, consigliando di "affidare a
loro (al Qaeda) i figli affinché vengano addestrati all'uso delle armi".

http://www.repubblica.it/
http://www.repubblica.it/esteri


Pagina 2 di 2

(13 gennaio 2011) © RIPRODUZIONE RISERVATA

Una nuova giornata di violenze. Ben Ali parla al termine di una nuova giornata di sangue e violenza in Tunisia, con la polizia
che apre il fuoco sui manifestanti in pieno centro. Fonti riferiscono di due manifestanti uccisi. Altre dicono che è morto un
manifestante, falciato dalle pallottole della polizia, mentre un secondo sarebbe gravemente ferito. Altre due persone sarebbero
rimaste uccise in scontri tra la polizia e dimostranti a Sliman. Secondo il blog del giornalista tunisino Zied el-Heni, tra i feriti di
Tunisi c'è anche un giornalista francese, colpito a una gamba. Due manifestanti, riferiscono alcuni testimoni, sarebbero stati
uccisi proprio mentre Ben Ali parlava in tv.

Centinaia di persone si erano radunate nel pomeriggio in centro, davanti all'ambasciata di Francia presidiata dall'esercito, poi
avevano cercato di raggiungere Medina, la città vecchia. La polizia ha disperso la folla con i lacrimogeni e circondato e isolato la
principale zona commerciale, a poche centinaia di metri dalla sede della Banca Centrale e dalle principali stazioni di autobus e
tram, impedendo a chiunque di accedere all'area dei disordini. Isolato anche il quartier generale della Ugtt, il principale sindacato
locale, schieratosi con i manifestanti. Per domani l'Unione regionale di Tunisi ha indetto uno sciopero generale, dalle 9 alle 11.

AUDIOVIDEO La cronaca del nostro inviato a Tunisi Renato Caprile 1

Tra le vittime un francese e una svizzera. Tra le vittime degli scontri di ieri ci sono anche una cittadina svizzera e un cittadino
francese, entrambi con doppia nazionalità. Secondo la radio svizzera Rsr, che ha intervistato il fratello della vittima, la donna, 67
anni era un membro dello staff medico dell'ospedale di Losanna; stava stava seguendo le manifestazioni dal balcone della sua
abitazione, nella città di Dar Shaaban, quando è stata raggiunta al collo da un proiettile. Il cittadino francese si chiamava Hatem
Bettahar, 38 anni, professore di Informatica presso l'Università di Tecnologia di Compiegne, in Piccardia. Lavorava in Francia da
una decina d'anni. Si trovava in vacanza a Douz, 550 chilometri a sud di Tunisi, e la notte scorsa è rimasto coinvolto nei disordini
scoppiati in città nonostante il coprifuoco. Insieme a lui è morta un'altra persona. 

La Francia: "Ora basta". La morte del professore francese è probabilmente all'origine della nuova presa di posizione di Parigi,
fino ad oggi tiepida nei confronti della repressione attuata da Ben Ali. Il primo ministro Francois Fillon si è detto "estremamente
preoccupato" e ha "sollecitato con urgenza tutte le parti in causa a dare prova di moderazione" e "a scegliere la via del dialogo",
aggiungendo che "non si può proseguire con questo uso sproporzionato della violenza", riprendendo la dura condanna espressa
ieri dall'Unione Europea. Una presa di posizione che ha avuto un ruolo nella svolta odierna di Ben Ali.
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