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TUNISIA
Tra povertà
e integralismo

— Disoccupazione
e disparità sociali spingono
i giovani a emigrare
attraverso il Mediterraneo
o, talvolta, ad arruolarsi
nelle fila dell’Isis. In
questo Paese in crisi, che
è anche lo snodo dei flussi
di migranti subsahariani,
la piccola Chiesa cattolica
gioca un ruolo poco
visibile ma prezioso
testo di
Federica Tourn foto di Stefano Stranges

disperazione e illegalità

Nella foto: Yosri nel patio della sua casa
fatiscente, all’interno della medina di Sfax,
nel Sud del Paese. Dalle isole Kerkennah,
davanti a Sfax, partono i barconi illegali
con destinazione Sicilia. Nell’autunno 2017
c’è stata un’impennata di partenze.
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una piccola chiesa
in terra araba

A destra: un quartiere popolare
di Tunisi. Sotto: l’arcivescovo
Ilario Antoniazzi. L’arcidiocesi
di Tunisi copre tutto il territorio
del Paese, conta 10 parrocchie,
25 mila fedeli (lo 0,2% della
popolazione), 32 sacerdoti
e 131 religiosi, di cui 110 donne
e 26 uomini.

D

i notte Tunisi è una sterminata spianata scintillante, una
metropoli di oltre due milioni
di abitanti sparsi su un territorio di duecento chilometri
quadrati che racchiude il nero del lago
omonimo. A guardarla più da vicino,
però, si notano macchie di buio, quando le luci cedono all’oscurità in corrispondenza delle tante cité, i quartieri
popolari dove le strade si stringono
nei vicoli e l’illuminazione scarseggia.
Ironia della sorte, la grande arteria che
taglia in due la città prende il nome dal
venditore ambulante che si è immolato contro le disuguaglianze: Boulevard
Mohamed Bouazizi divide come uno
spartiacque zone ricche e luoghi disagiati, da una parte il Bardo con la sua
cultura e i suoi locali e dall’altra la Cité
Ettadhamen, l’agglomerato costruito
illegalmente negli anni Settanta dove
viveva l’attentatore che ha sparato a
due poliziotti davanti al parlamento, lo
scorso 1° novembre. Quartieri blindati
di ambasciate, adorne di zagare e gelsomini, e sterrate coperte da baracche
costruite fra i rifiuti, dove l’acqua ristagna e le case non hanno finestre, si susseguono in una vicinanza scomoda, impenetrabile, che inasprisce le tensioni.
«La diseguaglianza economica e
sociale provoca risentimento nelle
persone», spiega padre Claudio Santangelo. «Il governo spende tutte le
risorse per combattere il terrorismo
e non si occupa d’altro. In particolare
nel Sud del Paese lo Stato è completamente assente. Come Chiesa facciamo
tutto quello che possiamo, considerati i nostri numeri». La presenza cattolica in Tunisia conta infatti 20 mila
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la vita misera
delle cité

Qui sopra e a sinistra: Salah
con i due figli e nel piccolo
soggiorno della sua casa nella
medina di Sfax. Il giovane
ha già tentato di partire con
i barconi e ci riproverà. Nella
foto in basso: Zora, un’anziana
donna invalida che lavora
in un bagno pubblico.

fedeli, su una popolazione di 11 milioni e 400 mila abitanti: «Cerchiamo di
seguire l’indicazione di papa Francesco e ci riposizioniamo sulle frontiere, anche quelle esistenziali». Padre
Claudio è un religioso di san Vincenzo
de’ Paoli, a Tunisi da un anno come
direttore della Caritas, e parroco della
chiesa di Sousse, un tempo meta del
turismo internazionale e ora, dopo
l’attentato del 2015, frequentata solo
da sporadici gruppi di russi e algerini.
Racconta della crisi profonda che sta
attraversando la Repubblica nata nel
2011 dalla ribellione contro la mancanza di libertà e i soprusi del regime
di Ben Ali.
Con la disoccupazione oltre il 30%,
i salari bassi, resi ancora più inconsistenti dalla perdita di valore del dinaro, la corruzione dilagante, l’assistenza
sanitaria pubblica inesistente a fronte
di un sistema di polizia che non sembra
aver dimenticato i sistemi della dittatura, non c’è da stupirsi che sempre più
persone decidano di salire sui “barconi
della morte”. Secondo il Forum tunisino per i diritti economici e sociali,
(Ftdes) nel 2016 ha dichiarato di voler

espatriare il 54,6% dei giovani, di cui
il 31% era pronto a farlo in maniera illegale. Nell’autunno del 2017 infatti
si è registrata un’impennata delle partenze, ma di fatto le “barche fantasma”
non avevano mai smesso di prendere
il largo dalle spiagge di Monastir, Biserta, Kélibia e soprattutto dalle isole
Kerkennah, davanti a Sfax; destinazione la Sicilia, con la flebile speranza, una
volta arrivati, di non essere immediatamente rimpatriati.

«LA FORTE
DISUGUAGLIANZA
ECONOMICA E SOCIALE
PROVOCA RISENTIMENTO
NELLE PERSONE.
IL GOVERNO SPENDE
TUTTE LE RISORSE
PER COMBATTERE
IL TERRORISMO E NON
SI OCCUPA DI ALTRO.
IN PARTICOLARE NEL SUD
DEL PAESE LO STATO È
COMPLETAMENTE ASSENTE»

Melassine è una di queste macchie
di buio al centro di Tunisi, a pochi metri dai palazzi dei ministeri e dalla piazza monumentale che celebra i fasti della Rivoluzione. È in questo quartiere di
4 mila abitanti, fortemente segnato da
degrado sociale, mancanza di servizi
e abbandono scolastico, che la Caritas – grazie ai finanziamenti che arrivano dall’estero e al lavoro volontario
di un’équipe interreligiosa di cristiani
e musulmani – ha aperto due centri,
uno in una casa di proprietà delle suore
vincenziane dedicato al sostegno, all’istruzione e all’apprendimento di abilità manuali, e l’altro in una sala affittata

e adibita a laboratorio alimentare. «Le
classi raggruppano al momento 140
bambini e ragazzi dai 5 ai 15 anni, ma
abbiamo sempre più richieste», dice
padre Santangelo. «I piccoli imparano
il francese, i più grandi seguono anche
corsi di formazione professionale. Al
pomeriggio si tengono al contempo
atelier di tessitura, taglio e cucito rivolti alle madri del quartiere». A questi si
aggiungono un corso di pasticceria e
uno di cucito. «I progetti funzionano
meglio con le donne, sono molto più affidabili», sottolinea padre Claudio. Le
donne infatti sono quelle che si piegano a svolgere le mansioni più umili per
mantenere la famiglia, gli stessi lavori
che gli uomini si rifiutano di fare.
Lobna, un marito malato, due figli e
la madre invalida da accudire, fa le pulizie per pochi dinari, l’equivalente di
trenta euro al mese. Vive a Ben Jadid,
un quartiere sulla collina sopra Melassine a ridosso della Casbah, in due
piccole stanze dalle pareti nude che si
aprono su un cortile stretto, dove c’è
il fornello per cucinare e un wc coperto da una tenda. Uno specchietto minuscolo è appoggiato al muro, non c’è

ombra di un posto dove potersi lavare.
«È la miseria», commenta. Il suo più
grande timore è che suo figlio Tayeb,
23 anni, riesca finalmente a salire su
una di quelle barche per l’Italia: ci ha
già provato, senza successo. «Ho paura
che muoia in mare, ma quando un genitore non riesce a dare niente ai figli,
che cosa può fare? Fermarli?».
Le coste tunisine sono anche l’ultimo approdo di tanti africani dell’area
subsahariana in cerca di un futuro migliore. «Da noi arrivano tante donne,
soprattutto dalla Costa d’Avorio, dopo
aver affrontato viaggi terribili: alcune
restano prigioniere della tratta, vittime di agenzie che le illudono di trovare
un lavoro in Tunisia e poi sequestrano
loro il passaporto, rendendole di fatto
delle schiave», racconta ancora padre
Claudio. «Ci sono poi le truffe mediche, organizzate da trafficanti della
Guinea Equatoriale, che mandano
persone con gravi problemi di salute
in Tunisia, facendo pagare loro prezzi
esorbitanti per sottoporle a operazioni
inutili in cliniche compiacenti. Per non
parlare del traffico d’organi».
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una vita di stenti
senza prospettive

Qui sopra: Yosri, 18 anni, nella medina
di Sfax costruisce scatole per scarpe
per 2 euro e mezzo al giorno. A destra:
alcuni giovani nel quartiere di Bab
Jedid a Tunisi. Nella pagina accanto,
dall’alto: scorcio del quartiere di
Melassine, uno dei più poveri di Tunisi;
un uomo nella sua casa fatiscente,
nello stesso quartiere.

I cristiani subsahariani si rivolgono
alla Chiesa, che cerca di aiutarli garantendo assistenza medica a basso prezzo, in particolare in caso di gravidanza.
Poi c’è l’accompagnamento ai carcerati, sia durante il periodo di detenzione,
sia quando vengono rimessi in libertà.
«Per la legge tunisina gli stranieri
devono tornare al Paese d’origine, ma
lo Stato non paga per il rimpatrio»,
spiega padre Claudio. «Se non hanno
soldi per il biglietto aereo, vengono
semplicemente accompagnati alla
frontiera con l’Algeria, dove sono facile preda dell’Isis o di trafficanti di ogni
genere». Per impedirlo, l’Organizzazione internazionale per le migrazioni
ha attivato un programma per il rimpatrio volontario, grazie al quale paga
il biglietto e il saldo delle penalità previste dal governo per il soggiorno illegale sul suolo tunisino.
«In attesa della partenza, i cristiani
vengono ospitati nei foyer della Caritas, dove offriamo loro anche sostegno
psicologico», sottolinea padre Claudio. «Il passo successivo è la reintegra56 · Gennaio 2018

«PER I MIGRANTI
L’OCCIDENTE È L’ELDORADO,
L’ILLUSIONE DI TROVARE
FINALMENTE IL BENESSERE
È DIVENTATA UNA
MALATTIA. E UNA VOLTA
ARRIVATI, ANCHE SE NON
TROVANO QUELLO CHE
CERCANO, NON TORNANO
A CASA PER LA VERGOGNA»

zione nel Paese d’origine, di cui vorremmo farci carico in collaborazione
con le Chiese locali. È l’obiettivo del
progetto Liberi di partire, liberi di restare, presentato a ottobre dalla Cei e
finanziato dall’otto per mille».
«Per i migranti l’Occidente è l’Eldorado», spiega l’arcivescovo di Tunisi, monsignor Ilario Antoniazzi, «l’illusione di trovare finalmente il benessere
è diventata una malattia. E una volta
arrivati, anche se non trovano quello
che cercano, non tornano a casa per la
vergogna della sconfitta, o perché la

famiglia ha venduto la casa e i campi
per trovare i soldi per i trafficanti. Con
i soldi necessari a trovare un posto su
una di quelle barche avrebbero potuto
finanziare un progetto nel loro Paese»,
chiosa con amarezza l’arcivescovo.
Se la Chiesa cattolica qui è un punto
di riferimento per i subsahariani, non
ha mai avuto vita facile con i residenti,
anche se ora qualcosa sta cambiando.
«La Tunisia è una sfida», conferma
monsignor Antoniazzi, «ma all’orizzonte si intravedono dei segnali posi-

tivi, come le conversioni, discrete ma
costanti. Purtroppo, di tutte le proprietà che avevamo a Tunisi al tempo
del colonialismo non ci restano che
quattro chiese; al sud del Paese, oltre le
città di Sfax e Gabés, non c’è nulla perché le congregazioni sono tutte partite
e mancano vocazioni».
«Il modus vivendi imposto da Bourguiba è sempre in vigore (la possibilità
di testimoniare il Vangelo soltanto nei
luoghi di culto e ai soli fedeli cattolici, secondo la regolamentazione dei
rapporti con lo Stato stabilita dalla
convenzione bilaterale del 1964, ndr)
e ci muoviamo come dentro un ring»,
continua monsignor Antoniazzi, «anche se lo scorso 15 agosto per la prima
volta abbiamo portato la Madonna in
processione a La Goulette: è stato un
percorso di soli cinque metri ma si è
trattato di un evento che ha decisamente segnato un precedente».
Anche le relazioni con le altre fedi
sono incoraggianti: «In un incontro
ufficiale del mufti di Tunisi con i rappresentanti delle minoranze religiose,
il ministro degli Interni ha affermato

che noi cattolici siamo cittadini come
tutti gli altri, un altro segnale che ci fa
sperare in ulteriori aperture».
Che la Tunisia abbia una lunga storia di islam moderato è indubbio, a partire dalla promulgazione, nel 1956, del
Codice di statuto personale, che non ha
precedenti nel mondo arabo e che, tra
l’altro, non solo vieta la poligamia, il
ripudio e i matrimoni forzati, ma introduce anche il divorzio. L’inclinazione
a riconoscere gli stessi diritti a uomini
e donne che ha caratterizzato la storia
recente del Paese ha avuto un’ulteriore conferma nell’abolizione del divieto
per le donne musulmane di sposare uomini di fede diversa, che segue di poco
l’approvazione, a luglio 2017, della legge contro la violenza di genere.
«L’intepretazione progressista del
Corano non è recente ma fa parte della
storia tunisina», conferma Iqbal Gharbi, docente di Psicologia all’Università di Teologia La Zeytouna di Tunisi.
«Uno dei paradossi del momento storico che stiamo vivendo è che siamo il
Paese più liberale del mondo arabo e
al contempo anche quello che fornisce
più foreign fighters all’Isis. La Tunisia
è un modello per gli altri Paesi musulmani: che succede se fallisce? Vince il
terrorismo. L’Europa ha la responsabilità morale di sostenerci».
«In questi ultimi anni ho convinto
molte studentesse a togliere il niqab e
salvato dei ragazzi che volevano partire
per la Siria con l’Isis», testimonia la sua
collega Monia Almi, che a La Zeytouna insegna Esegesi e interpretazione
del Corano. Gharbi e Almi raccontano
che nel 2011 i wahabiti sono riusciti
a impadronirsi della Zeytouna, la più
antica università religiosa del mondo
arabo, imponendo un’interpretazione
integralista dei testi sacri e una radica-
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lizzazione dei costumi. «Non si poteva
più entrare all’università senza velo,
come invece succedeva durante il regime di Ben Ali», dice ancora Almi,
«all’improvviso era cambiato tutto, ma
noi abbiamo combattuto una battaglia
contro il fondamentalismo all’interno
dell’accademia, rifiutandoci di lasciare
La Zeytouna nelle mani dei salafiti. Io
sono musulmana, figlia dello spirito di
Bourguiba, e sono convinta che l’islam
debba adattarsi alla modernità».
La Tunisia vive un momento delicato di passaggio, stretta fra una classe
di intellettuali ansiosa di stabilizzare
le conquiste sociali ottenute, e una larga maggioranza di cittadini che si sente tradita da una Rivoluzione che pure
ha voluto fortemente, nella speranza
di fare piazza pulita delle ingiustizie
e delle disuguaglianze del passato. In
mezzo, c’è la tentazione della jihad,
la guerra santa, che per alcuni resta
una strada da seguire e anche, al di là
di ogni considerazione religiosa, un
modo per non morire di fame. Anche
se dal 2015, dopo le stragi del Museo
del Bardo e della spiaggia di Sousse,
non si sono più verificati attentati importanti, non mancano ripetuti attacchi alle forze di polizia (81 gli agenti
uccisi e più di 2 mila i feriti dal 2011
a oggi, secondo i dati del ministero
dell’Interno), segno che non si può abbassare la guardia.
Con la ritirata dell’Isis in Iraq e in
Siria, si pone anche il problema dei
foreign fighters di ritorno: «Il Paese è
spaccato in due», conferma preoccupato monsignor Antoniazzi. «Se una
parte è pronta ad accoglierli, un’altra
non ne vuole sapere. C’è il concreto
problema del reinserimento di questi
ragazzi, e inoltre chi garantisce che abbiano davvero cambiato vita?». 
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