
L’intervista

«Il PaeseèconSaied,
unchirurgocostretto
aoperareconurgenza»
LascrittriceOuardi:«Nonavevaalternative»
di LorenzoCremonesi

DAL NOSTROINVIATO

TUNISI «Dimettereil governoe
congelareil Parlamentoè pa-
ragonabile ad un’operazione
chirurgica,ma necessaria.Era
diventataurgente,comesutu-

rare un’emorragia». Hela
Ouardi ricorre alla metafora
medicaperdescriverelemos-
se drastiche del presidente
Kais Saied.Docentedi Lette-

ratura franceseall’Università
di Tunisi, autricedi Gliultimi
giorni di Maometto, un libro
chele ècostato le minaccedi
mortedaparte degli estremi-
sti islamici, Ouardi non na-
sconde il suosostegnoperSa-

ied. «È il nostrochirurgo na-

zionale, il Paesestaconlui» .

Non è un colpo di Stato?
Un’offesa per la democrazia
natadalla «primaveraaraba»
del 2011?

«Dalpuntodi vistatecnico
è certamenteuncolpo di Sta-

to. Anche l’articolo 80 della
Costituzione,cui fa ricorso
Saiedper giustificarsi, non
contemplail bloccodelParla-
mento. Ma sul pianopolitico
Saied non avevaalternative.
La Tunisiastavaaffondando
come il Titanic,nonsipoteva
tenere in vita la legislaturasi-
no alleelezioni del 2024.Era-

vamo giuntia200morti quo-

tidiani per il Covid,terribile in

un Paesecon menodi 12 mi-
lioni di abitanti. La disoccu-
pazione realesfiora il 40per
cento. I salari pubblicisono
bloccati permancanzadi fon-

di. La corruzionedei parla-
mentari eragiunta alivelli in-
sopportabili. La macchina
dello Statoera inceppata».

Dovenascelacrisi politica?
«Lo scorsosettembreSaied

avevanominatopremierHi-
chem Mechichi con il patto

checreasseungovernodi tec-
nocrati capacidi risollevare il
sistemasanitarioe rilanciare
l’economia.Ma subito Mechi-
chi l’ha tradito trovando l ac-

cordo con i partiti, primo tra
tutti quellodi Ennahdalegato
ai Fratelli Musulmani. Saied

hareagito boicottandole sue
nomine,si è rifiutato di ap-

provare iministri comepreve-

de la Costituzione.Cosìcisi è
trovati conungovernozoppo.
La situazione è diventatapa-

radossale quandoè statoli-
cenziato ancheil ministro
della Sanità.Da qui la mossa
di Saieddel 25 luglio: un ta-

glio drastico per rimettere le
cosea posto. Il presidente
nonèundittatore,comepur-

troppo leggosumoltastampa
europea,vorrebbe piuttosto
porrele basiper una nuova
democraziaefficiente».

Non c’entrapernulla il tra-
dizionale scontro tra laici e
islamici?

«Assolutamentenulla. Tra
l’altro Ennahda,che sino ad
un paiod’anni fa era parec-

chio popolare, oggi è scredi-
tato. I suoi ministri sonotra i
più corrotti.Lo provail fatto
che le sue proteste di piazza
non funzionano.Cercail dia-
logo, nonlo scontro».

Pronostici?
«Il presidentehadue stra-

de. Creaunsuonuovogover-

no di tecnici comevolevafare
prima. Ma oggi non trovaun
premier:so che lo stacercan-

do, mamolti rifiutano acausa
delleenormiresponsabilità».

Lasecondastrada?
«Viene tolta l’immunità ai

parlamentari,tantidi loro so-

no arrestati per corruzione,e
cosìsi aprelaviaperleelezio-

ni anticipate.Nel frattempo,
Saied conduceun governo
transitorioche effettua le ri-
forme necessarie».

Il ruolo dell’esercito?Saied
è statoparagonatoal presi-
dente egiziano Al Sisi,con-
corda?

«Pernulla. Al Sisi era capo
di Stato maggioreal tempo
del golpe del2013 e in Egitto
l’esercitoè alpotere dal 1952.
Saied,alcontrario, èun civile
e in Tunisial’esercito ha un
ruolo minore.Anche seva ri-
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cordato che nel 2011 Ben Ali
venne cacciato quando l eser-

cito passò dalla parte della
primavera araba e oggi i ge-

nerali stanno con Saied. Sen-

za dubbio lui si è consultato
con i militari di continuo ».

Cosa può fare l Europa?
« Tantissimo. Necessitiamo

di aiuto economico e sanita-

rio. Il Covid va fermato,servo-

no vaccini. Non dimenticate

che ci sono decine di migliaia

di giovani tunisini pronti ad

unirsi ai migranti e le coste
italiane sono a poche ore di

gommonedalle nostre » .
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Chi è

. Hela Ouardi,

nata nel 1973,

èdocente

di Letteratura

francese

all Università

di Tunisi

. Dopo

le «primavere

arabe »,

nel 2011, ha

preso un anno

sabbatico

esi è

specializzata

in Storia

dell Islam

. Ha scritto il

libro «Gliultimi

giorni di

Maometto» ,

che leè costato

leminacce

di morte

degli estremisti

islamici
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