TUNISIA WORK IN PROGRESS
A circa tre anni dall’inizio delle rivoluzioni arabe e dalla caduta del presidente
Zine El-Abidine Ben Ali, la Tunisia attraversa una dura fase di transizione con un
alto tasso di disoccupazione e di destabilizzazione sociale e politica. Ennhadha,
movimento islamico moderato, represso durante la presidenza di Ben Ali e riconosciuto dopo la caduta del suo governo, riscopre oggi un rinnovato ruolo politico. Salito al governo con le elezioni costituenti del 23 ottobre 2011 nel quale è rimasto fino al gennaio 2014, è ora vicino al ministro di un governo tecnico ed è il
partito favorito per le prossime elezioni.
Oggi poco è cambiato in Tunisia e se per alcuni tunisini si stava meglio con Ben
Ali, altri credono, nonostante tutto, che la rivoluzione abbia solo accellerato un
processo già in atto di scontento sociale, dovuto al continuo innalzamento dei
prezzi sui generi alimentari, la corruzione politica, la disoccupazione e il clientelismo, e, non ultimo, che essa abbia portato ad una relativa libertà di espressione e
di pensiero. Molti condividono un certo scontento per l’impunità di cui gode chi
ha guidato la repressione delle rivolte e per le misere condanne dei poliziotti più
violenti, ma soprattutto lamentano la mancanza di commemorazione dei martiri.
La rivoluzione è scoppiata a Sidi Bouzid con l’immolazione di Mohamed Bouazizi, ambulante che si è dato fuoco dopo la confisca del suo carretto di frutta e
verdura da parte di un agente di polizia perché illegale. Il suo sacrificio ha scatenato la rabbia della famiglia (in primo luogo le donne) e in seguito di chi si è sentito rappresentato da lui e il suo gesto. In breve, queste prime manifestazioni di
protesta si sono allargate alle città intorno e sono state appoggiate anche dal ceto
medio fatto di diplomati e laureati specializzati, disoccupati e “vittime” di clientelismo. Mentre si estendevano in tutta la Tunisia, le proteste sono state avallate anche da sindacati e partiti di opposizione.
Nel primo periodo dopo la fuga di Ben Ali chiunque ha sentito il bisogno di
esprimere qualcosa e l’associazionismo giovanile è esploso come mai prima in
Tunisia. In questi anni le esperienze più vacillanti sono venute meno lasciando il
posto a quelle più concrete ed è emerso soprattutto il protagonismo femminile,
nell'associazionismo come nell’attivismo politico. Anche durante la rivoluzione le
donne hanno svolto un ruolo importante, sono state le prime a scendere in piazza
e a Sidi Bouzid c’è stata la prima donna martire.

Sidi Bouzid monumento al primo martire Mohamed Tarek Bouazizi e al suo carretto eretto
nel luogo in cui è avvenuto il martirio

donna col velo, durante la dittatura di Ben Ali il velo era vietato, con la caduta del suo governo
per molte donne è diventato un simbolo di identità culturale e di libertà

strada che da Sidi Bouzid porta a Regueb, anche dopo la rivoluzione nelle zone più interne della tunisia si lavora principalmente in campagna e lavorano per lo più le donne, pagate
poco e continuamente a contatto con pesticidi nocivi

Sidi Bou Said, questo ragazzo ha perso il lavoro dopo la caduta del governo e rimpiange il regime, ora lavora con questo piccolo falco nei luoghi turistici, il turismo sebbene ha subito un
duro colpo dalla rivoluzione è il settore che ha iniziato subito la ripresa, soprattutto nel nord
del paese e in generale su tutta costa

uomini in un bar di Tunisi, la disoccupazione dopo la rivoluzione non è diminuita e come prima molte persone passano parecchio tempo al bar

questo ragazzo ha partecipato alle contestazioni a Tunisi ed è stato arrestato più volte

questo ragazzo ha partecipato attivamente alle contestazioni, dopo aver perso il lavoro ha
aperto un’ associazione per la tutela dei cani randagi, che spesso vengono uccisi

Sidi Bouzid, foto della madre e dei fratelli di un martire appesa nella hall di un bed and breakfast universitario sorto dopo la rivoluzione e gestito da ragazzi del posto

uno dei fondatori del blog indipendente Nawaat che durante la rivoluzione è stato il principale
diffusore di notizie e informazioni libere all’estero

media center di Regueb, la scritta abara recita “ Media alternativi”

attivista del media center di Regueb

media center di Regueb, workshop sul montaggio video

Fatma una delle attiviste del media center di Regueb nella sua casa, la mattina presto lavora in
campagna per poi andare al media center

sede della Radio R3 di Regueb attiva durante le prime rivolte, adesso è in FM e si propone
come radio libera aperta a tutte le diverse voci della società civile

attivisti del media center di Menzel Bouzayene nel quale è attiva anche una radio e un piccolo
studio di registrazione; Menzel è paesino a sud di Regueb in cui durante la rivoluzione i cittadini hanno mandato via i rappresentanti delle istituzioni, come la polizia e gli amministratori
locali, compreso il sindaco, tutt’ora è in corso una sorta di occupazione/riappropriazione permanente del paese, un vero e proprio esperimento di autogestione che pare funzionare

nel media center di Menzel Bouzayene manifesto a sostegno di Aziz Amami, attivista per i
diritti umani e blogger tunisino, arrestato nel maggio del 2014 per abuso e possesso di sostanze stupefacenti (cannabis), vari attivisti denunciano l’arresto come pretesto legato all’attivismo
del blogger durante la rivoluzione, arrestato già più volte per incitamento alla rivolta

associazione La voix d’Eve a Regueb, si occupa di diritti delle donne soprattutto per quanto
riguarda le condizioni di lavoro nelle zone rurali e la partecipazione alla vita pubblica

cooperativa per la tessitura di tappeti di Hay Khadra (quartiere alla periferia di Tunisi),
nata dall’iniziativa di Sharifa, una donna del posto, che ha riunito un gruppo di venti donne
del quartiere, insegnando loro a tessere tappeti e dandogli la possibilità di lavorare insieme
e in condizioni migliori; la cooperativa ha in seguito ottenuto una sovvenzione dall’ufficio
dell’artigianato tunisino

una delle donne della cooperativa di Hay Khadra mostra l’ henne sulle sue mani fatto in occasione del matrimonio di una collega, la possibilità di lavorare insieme e in autogestione permette loro di avere anche momenti di svago e condivisione

Tunisi, Place de la kasbah, qui ci sono state le principali manifestazioni della capitale

