
E
ra una parrucchiera
che si dava arie da re-
gina e mentre portava
la sua famiglia dalle
stalle alle stelle, molti
in Tunisia dicevano

che la First Lady Laila Trabelsi stava
trascinando il Paese nella direzione
opposta. Nel corso dei disordini che
hanno portato al rovesciamento del
presidente tunisino Zine al-Abedi-
ne Ben Ali, il nome Trabelsi era gri-
dato come un insulto dai dimostran-
ti e la sua immagine era un incita-
mento alla violenza.
«Lei e la sua famiglia sono stati il
catalizzatore dell’odio e della rab-
bia popolare delle ultime settima-
ne», dice Fatih Khamchi, attivista
politico di Tunisi. «Gestiva una in-
credibile rete che, come la peste, ha
contaminato tutto il mondo
dell’economia. Questo vuol dire
che nel Paese non c’è nessuno senza
macchia».
Durante quella che alcuni giornali
hanno battezzato “la rivoluzione
dei gelsomini”, il presidente e la sua
famiglia sono fuggiti dal Paese do-
po quasi un mese di proteste popola-
ri innescate dal suicidio di un vendi-
tore ambulante di frutta che si è da-
to fuoco dopo che la polizia aveva
confiscato il suo carrettino. La fuga
dell’odiata Laila è stata accompa-
gnata da manifestazioni di gioia in
tutta la Tunisia. Su Twitter, un tuni-

sino ha scritto che la moglie dell’ex
presidente era impegnata a scrivere
una autobiografia in due parti:
«Dall’asciugacapelli alle stanze del
potere» e «Dai piani alti al pianterre-
no».
Il quotidiano francese Le Monde ha
scritto che, fuggendo con il marito,
si è portata via una tonnellata di oro
prelevato dalla banca centrale della
Tunisia. Secondo il quotidiano, Lai-
la è andata alla Banca della Tunisia
personalmente per prendere i lin-

gotti d’oro. Quando sulle prime il di-
rettore ha opposto un rifiuto, ha te-
lefonato al marito che ha costretto
la banca a consegnarle l’oro. (La
banca nega.) Dopo aver prelevato
l’oro il loro aereo è volato in Arabia
Saudita.
Durante il regime di Ben Ali, la mo-
glie ha alimentato livelli di corruzio-
ne “inverosimili” tanto da far pensa-
re ad un vero e proprio “saccheggio
dello Stato”.
Che una ex parrucchiera sia riuscita
a scalare la società fino al vertice
era un fatto che l’elite tunisina ama-
va sottolineare e nel corso delle ma-
nifestazioni di protesta i dimostran-
ti urlavano che il Paese era stato por-
tato alla rovina da “una semplice
sciampista”.
Dopo essere uscita con una serie di
uomini potenti nel corso degli anni
’80, Laila conobbe Ben Ali, un politi-
co le cui ambizioni erano pari alle
sue. I tunisini non le risparmiavano
i pettegolezzi e continuavano a rac-
contare che Ben Ali le regalò una vil-
la continuando però ad avere una
relazione con la nipote dell’allora
presidente Habib Burghiba. Quan-
do nel 1987 Ben Ali prese il potere
troncò la relazione e nel 1992 sposò
Laila.
«Gestiva e controllava una rete in-
credibile di rapporti che, come una
pestilenza, ha finito per contamina-
re il mondo degli affari».
L’ambiziosa First Lady divenne po-
tentissima mettendo da parte la fa-

miglia della prima moglie di Ben
Ali e liquidando chiunque a suo giu-
dizio ostacolasse il disegno, suo e
della sua famiglia, di controllare
l’economia tunisina.
Laila entrò personalmente in affari
in società con la sua amica Soha
Arafat, vedova del leader palestine-
se Yasser Arafat, come documenta-
to dai cablogrammi dell’ambascia-
ta degli Stati Uniti pubblicati da
Wikileaks. Due erano le persone
chiave del clan Trabelsi: suo fratel-
lo maggiore Belhassan, considera-
to da molti il secondo uomo più po-
tente della Tunisia dopo Ben Ali, e
suo nipote Imed, che per la sua bru-
talità e per i legami con la criminali-
tà organizzata era ritenuto il duro
del clan.
Laila gestiva gli affari di famiglia
con il pugno duro del boss mafioso
e, al tempo stesso, con abilità orga-
nizzando una serie di matrimoni
per rafforzare la sua influenza. Riu-
scì a diventare un personaggio di
spicco dell’elite economico-finan-
ziaria del Paese come Joan Collins
in Dynasty: perennemente impe-
gnata a tessere inganni e trame. Co-
strinse Belhassan a divorziare dalla
moglie e a sposare la figlia di Hedi
Jilani, un potente uomo d’affari tu-
nisino. Ma il suo trionfo fu il matri-
monio di sua figlia Nesrine con
Sakhr al-Materi, rampollo di una in-
fluente famiglia la cui vertiginosa
ascesa nel mondo della finanzia e
dell’economia indusse qualcuno a
pensare che Sakhr poteva essere il
potenziale successore di Ben Ali. Si
dice che all’epoca Al-Materi fre-
quentasse un’altra ragazza, ma la
giovane fui avvicinata dalla polizia
e subito dopo parti per la Francia.
Belhassan, dal canto suo, aveva le
mani in pasta dappertutto, manipo-
lava il mercato azionario e specula-
va in immobili. La Kathago Airlines,
una delle sue creature, riceveva un
trattamento di favore rispetto alla
Tunis Air, la compagnia aerea di
bandiera, presso l’aeroporto di Tu-
nisi dove poteva ricevere tutti i pez-
zi di ricambio di cui aveva bisogno.
Belhassan acquisì anche il controllo
di una delle principali banche priva-
te del Paese.
Imed, il più spietato e senza scrupo-
li due, era noto per le sua propensio-

ne all’illegalità e per l’amore per gli
yacht di lusso. Qualche anno fa pa-
re abbia fatto rubare in Corsica un
panfilo dal valore di molti milioni
di dollari e se lo sia fatto recapitare
a Sidi Bou Said, un incantevole pae-
sino sulla costa a pochi km. da Tuni-
si. Disgraziatamente per Imed lo
yacht apparteneva a Bruno Roger,
amministratore delegato della pre-
stigiosa banca d’affari Lazard, che
grazie alle sue amicizie in seno al
governo francese riuscì ad esercita-
re le giuste pressioni sul governo tu-
nisino facendoselo restituire. In Tu-
nisia nessuno osava parlare esplici-
tamente di questo scandalo, ma Lai-
la pare abbia criticato il marito per
non avere difeso suo fratello Imed.
Quando la salute di Ben Ali comin-
ciò a peggiorare e si andarono dif-
fondendo voci secondo cui era ma-
lato di cancro, il presidente comin-
ciò a dare segno di frequenti accessi
di ira e spesso si scagliava contro
l’avidità dei familiari di sua moglie.
Ma il potere di Laila era ormai tal-
mente radicato che poteva ordina-
re ai ministri di lasciare all’oscuro
suo marito su molte questioni politi-
che ed economiche.
Secondo Nicolas Beau e Catherine
Graciet, due giornalisti francesi che
nel 2009 pubblicarono un libro
sull’ascesa ai vertici del potere della
Firs Lady tunisina, dal titolo «La reg-
gente di Cartagine», Laila chiese a

due personaggi di spicco del regime
- il ministro degli Esteri e il respon-
sabile dell’ufficio di presidenza - di
passare a lei tutte le informazioni.
«Il presidente è depresso per aver
lavorato troppo per il bene del Pae-
se», disse la First Lady. «Vi chiedo
quindi di non aggravare il suo stato
con notizie e informazioni che po-
trebbero preoccuparlo. Potete dare
le notizie prima a me. Io saprò in
che modo comunicarle al presiden-
te». Questo potrebbe contribuire a
spiegare per quale ragione il presi-
dente ha capito con tanto ritardo la
gravità della situazione. Anche
quando tutto intorno a loro stava
crollando, Laila ha continuato a
pensare di poter controllare il corso
degli eventi.
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