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Fares Ghezal    ,  

Nato a Tunisi il 14 giugno 1974, laureato al politecnico di Torino e sposato con 2 figli; attualmente lavoro come direttore 
tecnico-commerciale nel campo delle techniche, arti della stampa e marketing presso un importante gruppo italiano. 
Sono in Iatalia da 16 anni, ho vissuto le problematiche da studente poi da lavoratore, e vorrei impegnarmi a migliorare 
le condizioni di vita dei nostril concittadini residenti in Italia.  Promuovere la Tunisia sia a livello turistico che industriale, 
portando imprenditori italiani e tunisini residenti in italia ad investire nelle zone piu defavorite della Tunisia. 

 

Curriculum candidati lista PDP Italia 

Farid Ouazzene: Nato a Tunisi il 6 aprile 1961, residente in Italia, a Torino, dal 1990. Sono sposato, con due figli di 15 
e 16 anni. Dopo essermi diplomato come educatore professionale ho lavorato per  13 anni con ragazzi che hanno 
problemi di tossicodipendenza.  Da 7 anni  lavoro come responsabile dei servizi educativi con minori  e famiglie in 
difficoltà, italiane e straniere, e con minori stranieri  non accompagnati. Ho sempre sognato che la comunità tunisina in 
Italia si unificasse sotto una sola bandiera, che diventasse parte attiva della società italiana e del Nostro Paese, 
integrando e mescolando il meglio delle rispettive culture. Vorrei portare nel mio paese l’esperienza lavorativa nel campo 
sociale e cercare di radicare nella politica tunisina il senso della giustizia sociale. 

 Sara Nasfi: Nata a Tunisi il 10 gennaio 1979, laureata all’università di studi di Roma “La sapienza“; avendo anche 
conseguito due master, master in logistica e supply chain managment e il secondo in Antropologia e sociologia 
culturale ; attualmente lavoro come guida turistica a Roma. Il mio impegno e quello di cercare di coinvolgere 
maggiormente I giovani e specialmente I studenti, nella vita politica e cercare di inquadrarli e aiutarli nel sistemarsi e 
risolvere I loro problemi per evitare loro di intraprendere strade che li deviano dai loro studi. 

 

 



Principi del nostro partito PDP  

Democratico 

- Dechiarazione dei diritti personali  e delle libertà intoccabile 

- Regime pluralistà e separazione dei poteri 

- Democrazia regionale e locale 

Progressista  

- Sviluppo regionale equo 

- Lotta contro la disoccupazione e la povertà  

- Modernità e apertura sul mondo 

-  

Storico del partito  

1983: Fondazione del PDP Da Ahmed Najib Chebbi, Maya Jribi, Tarak Toukabri ed altri. Un anno 

doppo la publicazione del giornale AL Mawkif . 

1989 :  il partito denuncia la violazione e boicotta le legislative. Rottura totale e scontro con il potere. 

1994-1999-2004 :  Il PDP di nuovo denuncia le violazioni e boicotta le elezioni. Per non participare 

alla grande farsa del potere  ai danni dell popolo, rifiutando di avere seggi con l’appoggio al potere. 

2004- 2009: Leggi fatte su misure, per chiudere le porte alla candidatura di Ahmed Najib Chebbi alle 

presidenziali. 

2005 : il 18 ottobre, giornata di appertura del summit mondiale SMSI, Ahmed Najib Chebbi e 7 altri, 

commincianno un scioppero della fame per chiedere la libertà dei priggionieri politici e la libertà degli 

organni della stampa da ogni censura 

2006 : Al congresso nazionale, Maya Jribi è eletta segretaria generale del PDP ( al 66 % dei voti) e cosi 

diventa il primo partito con una donna come segretario. 

2007 : Tentativo del regime di chiudere il PDP con l’espulsione dalla sua sede storica, ma grazie al 

sostegno straordinario dei militanti e lo sciopero della fame il potere ha desistito. 

2010 : Il partito lancia il suo slogan «  la litamdid la taurith » contro la candidatura de BEN ALI 2014 

Programma 

Participazione effettiva nella vità politica : 

 il PDP s’impegna a : 

- Assicurare la partecipazione dei tunisini residenti all’estero nelle due camere 

- Eliminare tutti li ostacoli per la partecipazione dei tunisini con la doppia cittadinanza  

nella vita politica 

- La creazione di un organo istituzionale per rappresentare i tunisini all’estero 



Vostri diritti, Nostro combattimento 

- Ugualianza tra tutti i tunisini e preservare la sua dignità ovunque essi sia 

- Prolungamento dello status di non residente fino a 10 anni dopo il rientro definitivo 

- Proteggere e affirmare la nostra identità Arabo-Musulmana 

- Assistere e inquadrare i nostri studenti e giovani 

- Sostegno alle associazioni e sviluppo dei centri culturali per i tunisini all’estero 

- Trasparenza e Avvicinanza degli apparati istituzionali alla comunità. 

Le regioni al centro del nostro programma 

- Sviluppo delle infrastrutture e economico nelle zone piu defavorite 

- Preservare e migliorare le condizioni di vita in tutte le regioni, e programmi ambientali 

all’avanguardia 

- Accompagnare li investimento dei tunisini all’estero nei loro regioni e incoraggiare li 

investimenti esteri 

 


