1. Desidero innanzitutto ringraziare Januaforum per il gradito invito a questa interessante e spero utile iniziativa promossa da Arci Liguria e Januaforum in collaborazione con l’assessorato alla cultura del Comune di Genova e l’assessorato alla cooperazione allo sviluppo della Regione Liguria. Desidero quindi rivolgere un mio caloroso saluto a tutto il pubblico presente.
Dopo gli anni di liceo in Tunisia, ho conseguito i miei titoli universitari alla Sorbona e ho iniziato la vita lavorativa come ingegnere presso l’Ente Nazionale di Ricerca e Studi aerospaziali nella periferia parigina, poi come assistente universitario a Strasburgo, Parigi e Poitiers. Nel frattempo mi sono diplomato come amministratore del territorio alla Scuola Nazionale di Statistica e Amministrazione Economica sempre a Parigi. Dal 1969 vivo e lavoro a Roma. Ho lavorato in società di ingegneria del gruppo IRI fino alla pensione anticipata al momento dell’eliminazione del Ministero delle Partecipazioni Statali. Quindi sono stato capo missione del MAE/DGCS per uno studio di pianificazione rurale in Marocco e che sono stato sindaco del mio attuale piccolo comune di Tarano, in Sabina, in Provincia di Rieti, vicino a Roma, dal 2004 al 2009.
Nel mio curriculum ci sono gli anni ‘80 passati tra Roma e Genova, quando ero dirigente dell’Italimpianti, la società del gruppo IRI, che aveva ripreso due piccole società di ingegneria di Roma che lavoravano soprattutto in Africa e in Medio Oriente. Questo per dire la mia gioia di ritrovarmi oggi qui in Liguria.
Il tema “Liguria Porta del Mediterraneo - Sostenere con la Cooperazione le primavere arabe” è un motivo in più per aver accettato senza esitazione di partecipare al Vostro Convegno.
Nella mia risposta al Vostro cortese e gradito invito, avevo segnalato che il tema generale dell’incontro è un tema vastissimo che può abbracciare diversi argomenti legati ai possibili sviluppi della cooperazione regionale, nazionale ed europea, in ambito mediterraneo, in particolare con i paesi arabi, a seguito del nuovo corso storico iniziato con le cosiddette "primavere arabe" e che, comunque dovrebbe impegnare i partners delle due sponde del Mediterraneo a reimpostare le politiche di cooperazione fin qui da loro seguite. L'atteggiamento generale del momento è di attesa e di speranza che la nuova situazione possa portare in futuro a correggere distorsioni e squilibri nelle politiche seguite nel passato, in particolare attraverso una cooperazione decentrata di sostegno all'impegno diretto delle realtà locali. Faccio osservare che la politica di cooperazione decentrata è già in atto in Italia, come conseguenza anche del coinvolgimento di enti locali esistenti nella architettura costituzionale, come regioni, province, comuni e le loro associazioni: lo stato decentrato è una specificità italiana legata alla storia del paese. Non esiste ancora una realtà simile nei paesi della "primavera araba", che debbono, d’altronde, ancora riscrivere le loro nuove costituzioni. Di conseguenza mi è sembrato utile, per una maggiore
consapevolezza, insistere sul tema costituzionale, non solo per il suo rapporto diretto con il nuovo processo di democratizzazione in atto, carico di interrogativi sul modello stesso di sviluppo di questi paesi. Il nodo del dibattito è tutto centrato sulle fonti del diritto delle nuove costituzione. Mi limiterò al caso della Tunisia che conosco in modo più approfondito. Pertanto il tema che vorrei trattare e che pongo alla Vostra attenzione  è: " L'articolo 1 della nuova costituzione tunisina ed il suo impatto sulla cooperazione allo sviluppo tra le regioni italiane e tunisine"
2. Prima di introdurre l’argomento oggetto di un dibattito tuttora vivace benché adottato dall’Assemblea Costituente, proviamo a ripercorre rapidamente ciò che è successo in Tunisia dal famoso 14 gennaio 2011, il giorno dell’annuncio della fuga improvvisa dell’ex Presidente Ben Ali.
Dico rapidamente, benché conscio della difficoltà di sintetizzare una situazione complessa e dinamica. Infatti non si può dare al momento una lettura univoca degli avvenimenti che hanno sconvolto il paese, perché non sappiamo bene tuttora analizzare ed  interpretare tutte le dimensioni di quello che è successo realmente nello scenario internazionale degli ultimi anni e soprattutto prima e dopo la fuga di Ben Ali. 
2.1. Ciò che viene chiamato rivoluzione tunisina e che ha dato corso alla cosiddetta “primavera araba”, è un movimento di cambiamento sui generis che ha ispirato altri movimenti di contestazione in diversi paesi. La scintilla accesa con il suicidio di Bouazizi, si è propagata incredibilmente in Egitto, Libia, etc., ma ha contagiato anche altri movimenti come quello degli “indignati” in Spagna o anche quello della protesta socio-economica in Israele. Quello che i francesi una volta chiamavano con un certo disprezzo « la rue arabe », la strada araba, si è trasformato in una società civile, attiva, inventiva, rivoluzionaria e pacifica, al grande stupore della diplomazia e dei media occidentali, abituati ad una lettura raramente lusinghiera delle società extracomunitarie.  In Italia, per ragioni evidenti, si è enfatizzato maggiormente sull’ondata immediatamente successiva di immigrazione clandestina a Lampedusa.

Gli slogan della rivolta o rivoluzione, che si traducono in arabo con lo stesso termine “thawra” denunciavano le condizioni di vita, l’ingiustizia sociale, la corruzione e la dittatura e chiedevano dignità, non soltanto dentro l’ordine interno, ma anche nei rapporti con l’Occidente e con Israele.
Con una partecipazione massiccia di giovani e di donne, i movimenti  comprendevano tutte le categorie sociali, senza una particolare presenza di partiti politici, né di figure carismatiche emergenti, senza un’apparente ideologia politica o politico-religiosa. Le rivendicazioni erano concentrate sul cambiamento drastico della forma del regime politico e sull’urgente riforma del quadro socio-economico. Si chiedeva in particolare: La chiusura del partito unico del RCD; la richiesta di estradizione di Ben Ali e la sua traduzione in giustizia, insieme con i principali responsabili politici ed economici; la chiusura degli apparati di polizia politica; la messa al bando della corruttela affaristico - politica; uno Stato democratico e indipendente; delle elezioni libere e pluraliste; il miglioramento delle condizioni di vita degli strati svantaggiati, l’aumento dei salari e la creazione urgente di posti di lavoro.
Non sono queste le rivendicazioni stesse dell’Occidente per un nuovo corso democratico nei paesi arabi? Certamente sì; ma dobbiamo porsi due interrogativi. Il primo è legato ad una parola chiave, cioè a quello che intendono i movimenti con la parola dignità. Una parola, che copre una nozione che si collega con dei precedenti cicli rivoluzionari, il penultimo iniziato con la nazionalizzazione del canale Suez. Certo, la dignità allora era basata più sull’indipendenza economica dall’Occidente, mentre quella rivendicata ora è per opposizione alla dittatura interna per molti versi inetta. Ma il bisogno di dignità rispetto all’Occidente e ad Israele cova sotto la cenere. Il secondo interrogativo riguarda l’atteggiamento assunto nei riguardi delle monarchie del Medio Oriente. Si è visto che queste monarchie che debbono la loro esistenza e la loro fortuna all’Occidente, sono state preservate e protette da qualsiasi campagna mediatica di destabilizzazione, che potrebbe incoraggiare i partigiani della rivolta per la democrazia e per il cambiamento. I regimi che hanno invece sfidato gli interessi occidentali e Israele sono sottomessi ad una forte campagna mediatica e diplomatica di fonte sia occidentale sia araba conservatrice.

Un fronte, chiamato Troika al momento del suo insediamento provvisorio al potere, dopo l’istituzione dell’Assemblea costituente, era pronto ad assumersi le responsabilità, già prima della rivoluzione, ma non poteva essere avvertito dall’opinione pubblica né distinto dagli altri numerosi gruppi di opposizione al regime precedente, attivi nel loro esilio all’estero. La dominazione della potente monarchia saudita, conservatrice e autoritaria, fonte delle diverse ideologie islamiste sunnite, ha influito con tutto il suo peso finanziario e mediatico e ha esercitato delle pressioni considerevoli sul piccolo insolente vicino Qatar che aveva creato e gestito la stazione televisiva di Al-Jazeera, strumento ambiguo di mantenimento della coscienza arabo – mussulmana, e che aveva generosamente dato spazio al capo di Nahdha, Ghannouchi, e all’attuale Presidente della Repubblica, Marzouki allora capo del Partito del Congresso Repubblicano. 
Subito dopo la rivoluzione, la nebulosa islamista è stata riattivata con forza sulla scena politica, con un lavaggio dei cervelli mediatico sulle virtù del modello turco di governo di un movimento islamico moderato. Il ruolo attribuito al modello turco è segno della ricerca di un bloccaggio delle rivendicazioni sociali e laiche. Si è voluto dimenticare che se l’esperienza turca recente dell’AKP, il Partito per la Giustizia e lo Sviluppo al governo, è riuscita, è anche grazie alla rottura completa operata dal kemalismo tra lo Stato ed il referente religioso, cioè grazie allo zoccolo laico dello Stato, una realtà totalmente sconosciuta nei paesi arabi. Con la pretesa di erigersi in difesa dei sunniti, la Turchia di oggi non riprende certo una vocazione ottomana, come si potrebbe ingenuamente credere, ma agisce piuttosto come ausiliare della Nato, per contenere e reindirizzare la dinamica della rivoluzione tunisina e delle altre rivoluzioni arabe della dignità che potrebbero minacciare gli interessi economici e geopolitici occidentali.
Ben Ali in Tunisia – come Mubarak in Egitto - era la mela marcia sacrificata, pur nel fasto dei palazzi sauditi dove si è rifugiato, per mantenere il sistema nell’orbita occidentale. L’alleanza con gli islamisti, impensabile subito dopo l’attento alle Torri Gemelli, è stata resa possibile dopo la morte di Bin Laden e la sconfitta degli estremisti di Al-Qaeda in Iraq. La riunione del G8 di Deauville nel maggio 2011, riservata alla “primavera araba”, alla quale sono stati invitati Tunisia ed Egitto ed ai quali sono stati proposti aiuti sostanziali, con un piano di accompagnamento del FMI, fa capire questa volontà di recupero. Gli stati occidentali creano un “partenariato di Deauville” con i due paesi per accompagnare la loro transizione democratica e promettono finanziamenti per circa 30 miliardi di dollari USA.

2. 2. Sotto il nome di « Haute Instance pour la Sauvegarde des Acquis de la Révolution”, l’Alta Istanza per la Salvaguardia  dei Traguardi della Rivoluzione, chiusa dopo le elezioni, si nasconde la chiave della transizione diciamo democratica che ha conosciuto la Tunisia. L’Alta Istanza è servita per separare il governo provvisorio che raggruppava alcune figure moderate dei vecchi regimi indeboliti, dai partiti con alla loro testa Nahdha. E’ riuscita a conquistarsi tutte le sensibilità politiche presenti al suo interno, ma ha tenuto lontani  i protagonisti veri della rivoluzione. E’ certamente qui che si trova una delle grandi ambiguità della situazione politica e sociale in Tunisia.
Un processo di rifondazione costituzionale viene allora avviato, attraverso delle elezioni istruite, finanziate e sponsorizzate in parte dall’Occidente, condotte rapidamente e caratterizzate da difetti e irregolarità, prima che i movimenti della rivoluzione trovino il tempo di organizzarsi.
Forte del sostegno estero sia dei governi e dei partiti di destra e di sinistra occidentali, sia del Qatar, e di diversi mezzi materiali e di organizzazione, e anche della conoscenza e infiltrazione sul terreno, basti pensare alle moschee, Nahdha è uscito il grande vincitore della competizione elettorale.
Di ispirazione Fratelli Mussulmani, Nahdha appartiene alla nebulosa islamista “centrista”, propagandata da Al-Jazeera, i cui astri sono il temuto tele-predicatore  egiziano Youssef al-Qardhawi e l’intellectuale francofono Tariq Ramadan, e il mentore, il capo di Nahdha, Rached Ghannouchi che, attraverso il nome Nahdha scelto per il suo partito islamista, che significa “Rinascita” in arabo, cerca  il collegamento con il movimento letterario e scientifico della “Nahdha araba” del XIX secolo. Ma la “Nahdha araba” storica si era ispirata all’Europa, era profondamente secolarizzata e socializzante, e coinvolgeva sia mussulmani che cristiani syro-libanesi. Quella di Ghannouchi è di ispirazione islamista sunnita, espansionista e capitalista, che mirerebbe, senza dirlo a chiare lettere, a ristabilire il califfato, pur cercando la garanzia della modernità.

Nahdha ha celebrato la vittoria in una grande moschea di Tunisi, “masjid al fath”. Fath, termine arabo ricorrente anche in Italia per via del movimento Fatah palestinese di cui è l’acronimo inverso, che vuol dire “conquista”, nel senso etimologico di apertura. La conquista rappresenta “l’apertura all’Islam” di un nuovo territorio; nella letteratura classica indica le guerre di conquiste folgoranti dei primi califfi. Molti commentatori parleranno di rivoluzione sequestrata, di controrivoluzione e, addirittura, di una seconda conquista araba.

Tuttavia, all’indomani delle elezioni, la maggior parte dei tunisini si sono complimentati per il cambiamento, come lo fecero dopo il colpo di Stato di Ben Ali nel 1987. Non sembravano preoccupati per le conseguenze. Molti dicevano : “Nahdha ha vinto, ma non ne abbiamo paura”. Occorre averlo presente. Perché è facile condannare i regimi, o comunque l’avversario, è più difficile criticare l’opposizione, anche quando è cieca, o la società civile, mal preparate a gestire il dopo regime, e con la memoria corta. Non si è ricordato che gli islamisti di Nahdha avevano già realizzato un risultato ragguardevole durante le elezioni quando il regime di Ben Ali praticava l’apertura democratica, poi annullate in un secondo tempo.

2.3. I dibattiti tra i partiti e la società civile sull’identità arabo-mussulmana della nazione tunisina e sulla natura dello Stato hanno cominciato ad infuriare, già in campagna elettorale, mentre il paese è percorso da ondate di gravi disordini poco contrastati. Alle rivendicazioni degli obiettivi della rivoluzione, si sono aggiunti drammaticamente quelle degli islamisti più estremisti, chiamati salafiti, incoraggiate, queste sì, dal silenzio della Troika provvisoriamente insediatasi al potere, con l’aiuto di una piccola Costituzione rapidamente adottata dalla nuova Assemblea a pena eletta. Mentre le associazioni umanitarie mandavano gli aiuti alle persone prese nel freddo eccezionale quest’anno, gli islamisti davano la priorità a delle personalità controverse che, con il pretesto della religione, propagavano la loro perversione. Dei dou’at, predicatori, sono affluiti dall’Egitto e dall’Arabia Saudita. Il più famoso ed il più combattuto si chiama Wajdi Ghenim, uomo d’affari, politico e predicatore islamista egiziano, che si presta alle propagande più estremistiche su molti canali televisivi, corteggiato dalle frange più radicali dell’integrismo islamista, capace di attirare le grandi folle popolari. Tra le sue prediche di tempi remoti che si pensava sepolti, si ricorda ad esempio il suo incoraggiamento all’escissione femminile, una mutilazione genitale scomparsa da moltissimo tempo in Tunisia e che riguarda ancora molte migliaia di donne, in Africa in particolare. Un paesaggio nuovo in Tunisia, ma non il più drammatico. Infatti gli islamisti più radicali si sono costituiti in milizie armate, talvolta libere di operare anche accanto alla polizia di stato. I più estremisti sono andati persino a calpestare la bandiera nazionale e a scontrarsi con l’esercito alle frontiere. Alcuni creeranno addirittura un piccolo emirato a Sejenane, una sorta di territorio affrancato.

3. E’ in questo contesto che l’ANC sta lavorando a riscrivere il testo della nuova costituzione. Coerentemente Nahdha tenta di scrivere una costituzione sulla base della shari’a, la legge islamica. Poi, in mezzo alla confusione, allo smarrimento dei giovani e delle donne soprattutto, è arrivata la notizia: l'articolo 1 della Costituzione tunisina del 1959 non cambierà. Ghannouchi ha infatti confermato la scelta di non modificare l'articolo che recita: “La Tunisia è uno Stato libero, indipendente e sovrano: l'Islam è la sua religione, l'arabo la sua lingua, e il suo governo è repubblicano”. Quindi non si dovrebbe più parlare di Stato islamico la cui unica o principale fonte del diritto è la shari’a. 
Normalmente Ghannouchi è, per sua scelta, soltanto il presidente di Nahdha. In realtà non si muove foglia all’ANC o al governo che Ghannouchi non voglia. E’ il referente dell’Occidente e delle monarchie arabe. Infatti indiscrezioni e insinuazioni delle frange islamiste integraliste accusano i Fratelli musulmani e i partiti affiliati in altri paesi arabi di essersi "venduti" a Obama, il quale va detto, scelse di fare il suo famoso discorso al Cairo, che risuletrà vincente in Medio Oriente, al meno per il momento. Ricordiamo che Obama aveva fatto autocritica sull'Iraq, riflettuto sugli errori in Afghanistan, che rischia di diventare un nuovo Vietnam, ricordato che il legame tra Usa e Israele è indissolubile, ma sostenendo la nascita di uno Stato palestinese e citato più volte Bibbia e Corano, parlando di valori universali condivisibili. Condivisibli e alleati. Probabilmente, venivano allora stretti dei contatti tra l’amministrazione americana e i movimenti islamisti “centristi”, ed in particolare con lo stesso Ghannouchi, nel suo esilio londinese, per perfezionare una strategia impostata di cambiamento politico nella regione.
I partiti dell’opposizione hanno salutato con gioia l’unanimità raggiunta in assemblea sull’articolo 1.
Pare in realtà che l’accettazione di Ghannouchi è soltanto una dimostrazione della sua abilità e dei suoi consiglieri a navigare in situazioni difficili. E’ una pratica islamica nota come “Taqiya”, il cui scopo è quello di ingannare, con l’esplicita intenzione di incoraggiare le conversioni, cioè di portare più persone possibili sulle sue posizioni, con la carota o il bastone, presentando aspetti che non riflettono la realtà.
Ma queste menzogne proferite in pubblico per presentare l’Islam in una luce positiva e tollerante in modo da risultare appetibile agli Occidentali, in modo da far loro credere che l’immagine dell’Islam come religione intollerante e violenta è soltanto un mito creato dai nemici per diffamare la Vera Fede, non sono molto dissimili da quelle proferite dall’Occidente sugli sforzi per diffondere i valori ed i comportamenti democratici nel mondo arabo.
Infatti, non appena raggiunta l’unanimità sull’articolo 1, Nahdha ha cominciato ad insinuare l’idea della necessità di aggiungere un secondo articolo che si potrebbe recitare in questo modo: la legge non può essere in contrasto con il Corano né con la sunna, cioè gli atti ed i detti del Profeta dell’Islam.

5. Manca circa un anno alla stesura e adozione della nuova Costituzione e allo svolgimento delle prime elezioni politiche libere. L’attuale governo della Toika ostenta una grande fiducia, malgrado le gravi difficoltà politiche, economiche e sociali. In questo clima di lacerazioni e competizione post rivoluzione, l’Occidente è accorso in aiuto del governo perché non fallisca l’esperienza tunisina e, di conseguenza, tutto il castello architettato per l’area del Maghreb e del Medio Oriente.
Per limitarci all’Italia, ho calcolato che sono state effettuate non meno di trenta visite ufficiali effettuate da metà gennaio 2011 ad oggi in Tunisia. Undici visite in soli quattro mesi, dalla seconda metà di novembre 2011, cioè dall’insediamento del governo Monti e del governo provvisorio tunisino ad oggi. Si sono recati in Tunisia: 
- il Ministro degli Esteri Giulio Terzi di Sant’Agata, accompagnato da una delegazione ministeriale; 
- il Sottosegretario agli Esteri Marta Dassù, su invito delle Autorità tunisine al Governo italiano in occasione del primo anniversario della Rivoluzione tunisina; 
- il Comitato bicamerale di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e di vigilanza sull’attività di EUROPOL. La delegazione, guidata dalla Presidente On. Margherita Boniver e composta dal Vice Presidente On. Ivano Strizzolo e i membri Sen. Massimo Livi Bacci e Sen. Diana De Feo
- l’Inviato Speciale del Ministro degli Esteri per il Mediterraneo e il Medio Oriente, Min. Plen. Maurizio Massari, visita finalizzata soprattutto alla preparazione della Ministeriale “5+5” prevista a Roma il 20 febbraio; 
- il Segretario del Partito Democratico On. Pier Luigi Bersani;
- il Ministro per la Cooperazione Internazionale e l’Integrazione Andrea Riccardi. Il Ministro ha incontrato durante la visita i familiari di alcuni migranti tunisini dispersi;
- Il Ministro dell’Ambiente Corrado Clini in una visita di due giorni in Tunisia per la firma, con il Ministro dell’Industria e del Commercio, di un accordo per la promozione dell’energia solare ad uso industriale e abitativo.  Nel corso della visita, il Min. Clini ha incontrato anche il Ministro tunisino dell’Ambiente, e dato una lezione sull’Economia Verde di fronte ad un composito uditorio alla Cité des Sciences. Infine, il Ministro ha incontrato molti qualificati membri del mondo dell’industria tunisino nel corso di un evento organizzato presso la Residenza dell’Ambasciatore d’Italia;
- il Ministro per le Regioni, il Turismo e lo Sport, Piero Gnudi, che ha  convenuto di sviluppare un accordo di collaborazione per la formazione del personale turistico e lo sviluppo dei percorsi di turismo culturale;.
- Il Ministro degli Interni, Prefetto Annamaria Cancellieri, che ha discusso con il suo omologo agli Interni, il Ministro degli Esteri ed il Segretario di Stato agli Affari Sociali e all’Emigrazione, i temi della collaborazione in ambito migratorio e nella lotta al terrorismo;
- una delegazione siciliana al Forum sul Partenariato che ha visto la partecipazione di circa 200 rappresentanti delle istituzioni tunisine;
- Il Ministro Di Paola che ha co - presieduto con il Ministro della Difesa Nazionale della Tunisia, la riunione plenaria della 13^ Commissione Militare mista italo – tunisina. Un’iniziativa condotta in conformità alla Convenzione di Cooperazione nel campo militare,  firmato a Tunisi il 3 dicembre 1991 con l’obiettivo di regolare i rapporti esistenti in ambito Difesa tra Italia e Tunisia. Al termine della riunione plenaria, è stato siglato il Piano di Cooperazione Militare bilaterale per il 2012.
In sintesi, la 13^ Commissione Militare mista italo – tunisina, ha sancito la già sperimentata cooperazione bilaterale tra le Forze Armate dei due Paesi della quale i due Ministri avevano discusso anche nel corso di un precedente incontro, svoltosi a latere del consesso multilaterale “Attività 5 + 5” a Nouakchott, in Mauritania, il 10 e 11 dicembre dello scorso anno.
Ricordiamo infine la recente visita del Primo Ministro tunisino, Hamadi Jebali, a Roma dove è stato ricevuto dal Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, dai Presidenti di Senato e Camera dei Deputati, Sen. Renato Schifani e On. Gianfranco Fini, dal Presidente del Consiglio, Sen. Mario Monti.  Negli incontri si è parlato di collaborazione in campo energetico, nel turismo e nel settore migratorio, oltre che dello stato di avanzamento del processo costituzionale. Jebali era accompagnato dal Ministro per gli Affari Economici e Sociali, dal Ministro per la Governance e la Lotta alla Corruzione, e dal Segretario di Stato agli Affari Sociali e Migrazione.

Vediamo che gli incontri ai più alti livelli sono diventati direi assidui, anche se lo Stato italiano e quello tunisino hanno da tempo instaurato un costante dialogo politico, oltre a un’intensa collaborazione in tutti i settori, in particolare un forte partenariato economico-commerciale e culturale. L’amichevole e proficuo rapporto con Tunisi è stato suggellato, nel febbraio 2003, dalla firma del Trattato di Amicizia, Buon Vicinato e Cooperazione, che prevede periodiche consultazioni politiche al più alto livello sulle principali tematiche bilaterali ed internazionali. 
Inoltre, Creare un'area commerciale di libero scambio e promuovere l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, sono anche gli obiettivi che l'Esecutivo Ue punta a realizzare entro la fine del 2012 con un accordo bilaterale tra Bruxelles e Tunisi. Ed è toccato al vicepresidente della Commissione europea Antonio Tajani, avviare i negoziati. 
D’altronde la Tunisia aveva firmato per prima tra i paesi arabi e mantiene dal 1998 (anno di entrata in vigore) un patto di associazione con l'Unione europea per eliminare le barriere doganali, e per la libera circolazione delle merci e delle persone. 
Una volta che la zona di libero commercio sarà completamente funzionale, la situazione della Tunisia, nei confronti dell'Unione europea, diventerà simile a quella della Norvegia e dell'Islanda. In futuro, si ritiene evidentemente che una possibile adesione di questo paese sia molto improbabile.

5. La rivoluzione ha come obiettivi principali, la libertà, il progresso economico, l’occupazione e la giustizia sociale. La loro realizzazione richiede un governo all’altezza della situazione, consensuale, accettato dalla popolazione nel suo insieme, diretto da persone competenti e popolari, con una legittimità rivoluzionaria oltre che istituzionale, capace di stabilire e mantenere l’ordine, di riportare l’armonia politica e la concordia nazionale, di introdurre un modello nuovo di sviluppo decentrato per affrontare le grandi disparità regionali e la disoccupazione che è raddoppiata rispetto al livello raggiunto all’indomani della rivoluzione. Le statistiche più recenti indicano un tasso di disoccupazione ufficiale sopra il 18 % e un tasso di povertà pari al quarto della popolazione, mentre il tasso di crescita economica non supera lo 0 (zero) %, gli investimenti esteri sono calati di circa un terzo ed il debito pubblico è salito dal 36, 9 nel 2010 al 38,2 nel 2011.
Alcuni ambienti guardano con fiducia alla nuova legge finanziaria e a quella complementare presentata per l’approvazione dell’ANC. Molti invece guardano all’aumento vertiginoso del costo della vita e temono il ripetersi delle pratiche di saccheggio del passato.
Il bilancio 2012 porta l’impronta dei due governi provvisori precedenti che avevano navigato a vista e optato per le soluzioni facili, che avevano ricorso alla compensazione e all’indebitamento, per soddisfare i salariati e con la preoccupazione di reclutare nuovi impiegati pubblici in un’amministrazione già pletorica, come testimonia la struttura del bilancio. Su un totale di 23 miliardi di DT (circa la metà se espressi in euro), più del terzo (più di 8 miliardi DT, ossia 37,5 %) sarà allocato ai salari, più del settimo alla compensazione (circa 3 miliardi, il doppio del 2010 e la metà del 2011) e, infine, il quarto agli investimenti pubblici.
Il bilancio dello Stato sarà finanziato per il 70% sulle risorse proprie e per il 30% da prestiti, portando il deficit ad un livello record del 6% del PIL, un tasso ad alto rischio che potrebbe generare inflazione e annotazione sovrana già costosa per il paese con un BBB-.
In dettaglio, le spese sociali rappresentano il 68% del bilancio di gestione (13,5 miliardi di DT), contro 5,2 miliardi di DT per lo sviluppo. Il bilancio prevede la creazione di circa 25.000 posti di lavoro nella funzione pubblica (scuola, università, sanità, interni, giustizia,…)
Per quanto concerne lo sviluppo regionale, i fondi allocati sono minimi, a pena 55 milioni di DT, per il miglioramento delle condizioni di vita nelle regioni disagiate.
E’ difficile prevedere l’évoluzione dell’economia tunisina, soprattutto in un contesto internazionale di crisi e di tamburi di guerra. La situazione in Libia, che poteva offrire ossigeno all’economia tunisina, non è stabilizzata. Un contesto che non permette al momento di prevedere l’evoluzione del prezzo del petrolio, attestatosi attualmente intorno ai 110 $ USA/barile, né quello del tasso di cambio del DT, sceso recentemente da 1,420 DT à 1.5 DT per 1 $. Sarà importante poter al meno raggiungere i risultati di bilancio del 2012. 
Dal governo provvisorio attuale, condannato alla debolezza in partenza, non si può dunque aspettare che faccia miracoli. Esiste inoltre una cacofonia all’interno della Troika. Perché l’importante per i partiti che la costituiscono è quello di vincere le prossime elezioni politiche. Mentre il paese è alla deriva, malgrado l’ottimismo che manifesta il governo.

6. In conclusione, del regime della prima repubblica di Burghiba sono rimasti l’emancipazione della donna, il planning famigliare e lo sviluppo dell’istruzione. Ma né l’economia, malgrado i rinnovati programmi di cooperazione internazionale, né la ripartizione della ricchezza nazionale, né una vera trasformazione culturale, hanno seguito. In fin dei conti la società tunisina, benché avanzata rispetto a molte altre società arabe, è rimasta una società legata per la maggior parte alla tradizione arabo-mussulmana, divisa in una classe piccolo-borghese educata all’occidentale ed un vasto strato all’interno del paese, rimasto tradizionale e poco lambito dai benefici dell’indipendenza.
Gli islamisti hanno scelto di attaccarsi prima al codice dello statuto personale, contrario, secondo loro, alla lettera del Corano e della sunna.
E’ uno dei motivi per cui Nahdha ha innescato il dibattito sull’articolo1 della Costituzione. In realtà, Ghannouchi mira non soltanto ad una società “re - islamizzata dal suo movimento, ma ad uno Stato islamico sottomesso alla legge del Corano e della sunna, con la cauzione modernista. E’ quello che egli intende quando dice che tra i cinque pilastri dell’Islam, due sono i piedi dell’Islam in Tunisia: la “salat”, la preghiera, e la “zakat”, la carità, ossia lo Spirito islamico e la modernità economica. Non pare un pensiero innovativo. E’ la stessa dialettica che i tradizionalisti portano avanti dai tempi della conquista napoleonica dell’Egitto



7. Conclusione: Allo stato attuale la Tunisia viene è definita uno Stato  la cui lingua è l’arabo e la religione è l’Islam. E’ considerata una linea meno oltranzista di altri paesi, come la Libia o l’Egitto.
Possiamo dire che ad oggi, la rivoluzione tunisina, che rischiava, secondo gli esperti americani di strategia globale, di rafforzare la resistenza opposta agli Stati Uniti e all’Europa, è stata sequestrata o per lo meno ricuperata dall’alleanza tra Nahdha, le forze conservatrici arabe e dagli Stati occidentali.
Gli ambienti politici e i media occidentali hanno avuto la tendenza di assimilare l’onda rivoluzionaria araba a quella delle rivolte nei paesi dell’Est europeo. Da una parte, si è ritenuto di confortare l’opinione pubblica americana ed europea con il fatto che i valori ed i comportamenti democratici sono penetrati anche nelle società arabo-islamiche, fino ad allora ribelle al vento della libertà che ha soffiato nel mondo dal 1989, anno della caduta del muro di Berlino. Un altro argomento di vanto nella percezione dell’onda rivoluzionaria partita dalla Tunisia è il ruolo tenuto dalle “reti sociali”, tramite i nuovi mezzi di comunicazione istantanea via internet e telefonini mobili, invenzione della creatività tecnologica americana.
In questa logica, l’asprezza delle posizioni americane ed europee riguardanti la Syria, e l’incoraggiamento alle fazioni vicine all’Arabia Saudita e agli Stati Uniti, non dovrebbero sembrare come vere e proprie ingerenze. Al contrario, si tratterebbe di sbarazzarsi di una dittatura non meno sanguinosa di quella di Saddam Hussein, che non cerca l’accomodamento con lo Stato d’Israele e sostiene, con l’Iran satanico, i movimenti terroristici di Hamas e di Hezbollah.
L’Occidente potrà continuare ad essere attivo sul destino della regione per ragioni  geostrategiche ed economiche. Un gioco difficile ed oscuro. Esso tenderà a ricuperare la rivoluzione in Tunisia (e in Egitto) per mezzo degli aiuti economici (e militari), come quelli decisi dal G8 a Deauville, condizionati dal modello neoliberale e inquadrati dal FMI, dalla Banca Mondiale e quella europea. L’offerta di aiuti finanziari da parte delle monarchie del Golfo non mancheranno, tesa a controllare il processo di islamizzazione sunnita all’interno di quello rivoluzionario.
Al momento, la situazione non è affatto stabilizzata e si potrebbe assistere a diversi cambiamenti di segno opposto. 
Si è detto che il popolo chiede in particolare: La chiusura del partito unico del RCD; l’estradizione di Ben Ali e la sua traduzione in giustizia, insieme con i principali responsabili politici ed economici; la chiusura degli apparati di polizia politica; la messa al bando della corruttela affaristico - politica; uno Stato democratico e indipendente; delle elezioni libere pluraliste e trasparenti; il miglioramento delle condizioni di vita degli strati svantaggiati, l’aumento dei salari e la creazione urgente di posti di lavoro. Nulla di tutto ciò è successo, a parte l’elezione di un’Assemblea costituente e la chiusura formale del partito unico.
L’interesse è rivolto alle prossime elezioni. Nahdha, malgrado i primi successi elettorali e l’occupazione da allora dei vari settori dell’amministrazione, dei media e dell’economia, sa perfettamente di avere fatto nell’elezione dell’ANC l’en-plein dei suoi elettori potenziali che non erano tutti islamisti. I voti raccolti da Nahdha possono essere distinti grosso modo in cinque tipi: i voti islamisti, probabilmente non maggioritari; i voti di simpatia, di compassione per la repressione subita dal partito da parte dei due precedenti regimi, voti identitari, di restauro dei valori tradizionali, voti clientelari per benefici elargiti, voti di presenza nelle campagne e nelle periferie nelle quali gli altri partiti erano assenti per motivi di risorse limitate e organizzazione. 
Gli errori commessi dall’attuale governo in particolare nella gestione dell’ordine, l’apparizione di milizie armate lasciate assai libere di scorazzare senza essere minimamente disturbate, l’acquisizione di una maggiore esperienza politica da parte dei partiti di minoranza, l’organizzazione del sindacato dei lavoratori, messa sotto i riflettori durante le ultime manifestazioni, l’attivismo dei giovani e delle donne in piazza e sulle reti sociali, il mutismo quasi totale dell’esercito, sono tutti fattori difficilmente valutabili, senza un affinamento del ragionamento sulla base di dati aderenti più precisi.

Grazie.


 

