
sindacato. Né sono arretrati quando
i soldati hanno cercato di disperder-
li con i cani e sparando in aria. A se-
ra gli ultimi sono stati evacuati a for-
za mentre i negozianti della zona
chiudevano in fretta le saracine-
sche. Le forze dell’ordine hanno fat-
to pesantemente uso di lacrimogeni
e manganelli, ferendo almeno cin-
que dimostranti.

I FUGGIASCHI

Proseguono nel frattempo i tentati-
vi del governo di recuperare i beni
trafugati dalla famiglia presidenzia-
le in fuga contro cui è stato spiccato
un mandato d’arresto internaziona-
le tramite l’Interpol. È di ieri la ri-
chiesta ufficiale di arresto del poten-
te fratello di Leila Trabelsi, Belhas-
sem, che sarebbe sbarcato a Mon-
treal da un paio di settimane. Le au-
torità canadesi si sono finora dette
disponibili anche a bloccare i conti
della famiglia, che detiene proprie-
tà nel Quebec, ma anche in Argenti-
na, Brasile, Francia, Svizzera e inte-
ressi in Paesi mediorientali e del Gol-
fo. Sono ingenti e ramificate le pro-

prietà dei Ben Ali-Trabelsi, compa-
gnie aeree come Carthago airlines e
Nouvel Air, alberghi a cinque stelle,
ville, partecipazioni in compagnie
telefoniche come Tunisiana e Oran-
ge ma anche in Peugeot e Carrefour.
Una fortuna stimata in 5 miliardi di
euro. I ministri degli Esteri dell'Ue
decideranno domani il congelamen-
to dei bbeni ma non gli negano dirit-
to di passo e asilo. In particolare sa-
rebbe stata l’Italia, insieme a Cipro e
Malta, ad opporsi al divieto di in-
gresso nei Paesi dell’Unione per «Za-
ba» e parenti. Amici e nipoti degli
amici di Berlusconi, evidentemen-
te, non si dimenticano.❖

U
na manifestazione di
donne sfilerà nel pome-
riggio per le strade di
Tunisi. L’ha convocata
l’Associazione delle

donne democratiche, una organiz-
zazione finora semilegale, appena
tollerata dal regime, che si batte per
le pari opportunità sul lavoro e nel
diritto di famiglia, animata da Sana
Ben Achour, una delle figure più im-
portanti del movimento femminista
nel Maghreb, professoressa di dirit-
to in Francia e studiosa dei fenome-
ni sociali durante e dopo il coloniali-
smo. Oggi ci sarà anche lei in piazza
a chiedere «piena cittadinanza,
uguaglianza e dignità» per le donne
della rivoluzione dei gelsomini.

Le ragazze, molte studentesse
universitarie, sono state in prima fi-
la durante i moti che hanno portato
alla caduta di Ben Ali. Sono state lo-
ro, soprattutto, ad animare i blog-
ger e i siti della protesta, a diffonde-
re i video, a stabilire contatti non in-
tercettabili utilizzando il sistema
«proxy». E fin dalle prime ore di li-
bertà, dopo la fuga del presiden-
te-padrone, sulla Rete hanno inizia-
to un dibattito su come non essere

cancellate dai protagonisti uomini
della vittoria. «Mentre stavo andan-
do ad una manifestazione l’autista
di un autobus mi ha detto con aria
imperiosa “dove vai tu? torna a casa,
vai a lavare i piatti”» raccontava su
Twitter Samira Kessis commentan-
do «allora abbiamo fatto tanto per li-
berarci dalla dittatura ma dobbiamo
ancora liberarci dalla dittatura sulle
donne». Yasmine le risponde che «la
nostra in Tunisia è però una situazio-
ne privilegiata rispetto a quella di al-
tri Paesi. Da Bourghiba in poi, per-
chè le donne tunisine hanno ricevu-
to più rispetto», ad esempio nella Co-
stituzione tunisina è proibita la poli-
gamia.

Una delle leader oggi è Sihem Ben-
sedrine, giornalista e scrittrice torna-
ta di recente in Tunisia dopo anni di
esilio e in predicato per dirigere la
«commissione dei saggi» che dovrà
supervisionare le riforme istituziona-
li e tutelare le conquiste della rivolu-
zione. Da direttrice di radio Kalima,

collaborava con l’avvocata Radhia
Nasraoui Hammadi, altra figura
importante di questa generazione
degli anni ‘50 che oggi ottiene visi-
bilità. Nel 2001 Sihem fu arrestata
all’aeroporto di Cartagine per una
intervista in cui lei, laica, denuncia-
va gravi violazioni dei diritti uma-
ni durante la repressione degli isla-
mici e un diffuso sistema di corru-
zione e aggiustamento delle sen-
tenze. Le arrivarono addosso ogni
sorta di insulti. Venne definita pub-
blicamente «prostituta», «creatura
del demonio». Una vera e propria
campagna di denigrazione sui me-
dia governativi, che la convinse a

espatriare. Nel nuovo esecutivo di
transizione varato giovedì sera in
seguito alle proteste contro i «ca-
cicchi del vecchio regime» rimasti
alla guida di ministeri chiave nel
primo governo di unità nazionale,
oggi figurano anche due donne.
Habiba Zehi, epidemiologa con va-
sta esperienza accademica e di ri-
cerca all’estero, fondatrice di Am-
nesty international in Tunisia, è il
nuovo ministro della Sanità. Lilia
Labidi, antropologa e docente di
psicologia sociale anche alla Prin-
ceton, autrice saggi sulla sessuali-
tà, la violenza contro le donne, la
storia orale delle prime femmini-
ste arabe e più di recente delle
«femministe islamiche», studiose
di teologia e Corano, è stata nomi-
nata a capo del nuovo ministero
agli Affari femminili. La nuova Tu-
nisia partirà da loro. ❖

L’Ugtt

R.G.

La leader

Il Canada ha accolto la richiesta

della Tunisia di fermare e ricon-

segnare Belhassen Trabelsi, il

cognato miliardario di Ben Ali.

Lo ha assicurato il ministro de-

gli Esteri canadese.

Accetta la mediazione
e ottiene che il premier
incontri i manifestanti

PARLANDO

DI...

Guillermo
Farinas

È docente di diritto
in Francia e studiosa
del periodo coloniale

Il web
Le giovani sono state
l’anima dei blog
e dei siti della rivolta

«Uguaglianza e dignità»
È il giorno
delle donne tunisine

Il caso

A lanciare l’appello alla mobilitazione il gruppo della femminista
di SanaBenAchour. Le ragazze in prima fila nella rivolta

rgonnelli@unita.it

IL COGNATODEL RAÌS

P
Duearresti induegiorni consecutiviper il dissidentecubanoGuillermoFarinas, insi-

gnito lo scorso anno del premio Sakharov per la libertà di pensiero dal Parlamento euro-

peo. L'oppositoreal regimeèstato rimesso in libertà ierimattina insiemeadunadecinadi

altri dissidenti. Mercoledì scorso, Farinas era stato arrestato e rilasciato dopo sei ore.
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