
LISTA IL PROCESSO RIVOLUZIONARIO
Per Realizzare gli Obiettivi della Rivoluzione

Da più di 50 anni il popolo tunisino lotta contro la dittatura, prima contro quella di Bourghiba e poi
contro Ben Ali.  Sono tante le lotte e le mobilitazioni portate avanti per la liberazione, per affermare
democrazia e giustizia sociale. Lotte alle quali sono seguite pesanti repressioni. Le rivolte locali  si
sono progressivamente sedimentate sino alla ribellione del 14 gennaio che ha determinato la caduta
dell'oppressore Ben Ali ma che purtroppo non è riuscita fino ad ora a cancellare definitivamente la
dittatura.  Per questo è necessario che il popolo tunisino continui a mobilitarsi, a lottare e a riempire
le piazze  per costruire una forte opposizione alle forze controrivoluzionarie e per sostenere fino in
fondo la rivoluzione e istituire una repubblica democratica popolare.  

La rivoluzione tunisina sta  attraversando uno dei  più delicati  ed importanti   passaggi  della sua
evoluzione dopo che la popolazione insorta è riuscita a far fuggire il dittatore, stracciare la vecchia
costituzione del 1959 ed imporre l'elezione dell'assemblea costituente che dovrà  riscrivere un'altra
carta costituzionale, sciogliere il parlamento e cancellare il partito del regime e la polizia politica.
Oggi le forze controrivoluzionarie che  controllano ancora gli apparati dello stato, della giustizia,
dell'informazione e dell'amministrazione locale  sono tornati di nuovo a riorganizzarsi approfittando
della situazione disastrosa della sicurezza, di problemi quali il regionalismo e le tematiche religiose
e la campagna mediatica approntata per colpire e diffamare le forze politiche e sciali schierate con la
rivoluzione. 
Tutte le analisi e le indicazioni evidenziano  infatti che le forze conservatrici stanno avanzando con
forza  per far regredire il processo rivoluzionario, sostenute ed appoggiate dall'attuale governo che
facilita la fuga di tutti i soggetti che hanno commesso crimini contro il popolo Tunisino.

Il popolo tunisino non si è ribellato solo per far cadere Ben Ali e la sua famiglia e per  sostituirli con
un sistema che riproduce gli stessi meccanismi e lo stesso regime. Al contrario vuole rovesciare ed
eliminare la dittatura e costruire un sistema democratico che restituisca al popolo la propria libertà e
garantisca il diritto, vuole sradicare l’attuale regime economico e sociale basato sullo sfruttamento,
sull’impoverimento, sulla precarizzazione e la discriminazione. Un nuovo sistema che realizzi per
tutte le tunisine  e i tunisini  giustizia e dignità,  emancipazione  popolare e indipendenza del paese
da tutte le forze capitaliste ed imperialiste, interne ed esterne al paese.
   
Lo scenario che si presenta oggi ci obbliga ad una più determinata mobilitazione ed a rivolgerci a
tutte  le  forze  progressiste,  democratiche  e  laiche  per  isolare  le  forze  regressive  e
controrivoluzionarie  e  quelle  islamiche  e  per  salvaguardare  la  nostra  rivoluzione,  spingere  il
processo di cambiamento fino in fondo  e realizzare gli obbiettivi che il nostro popolo si è dato. 



Per  questi  motivi  e  per  sradicare   la  dittatura  e  costruire  una  repubblica  democratica  laica  e
popolare, l'elezione dell’assemblea nazionale costituente diventa una tappa   importantissima. 

La lista indipendente  che presentiamo in Italia è appoggiata dal PCOT e ha come capolista  il
rappresentante del  Partito Comunista  Operaio Tunisino in Italia.  Il  PCOT (  Partito   Comunista
Operaio Tunisino)  sia quando operava nella clandestinità che successivamente,  è stato il primo a
promuovere ed indicare la strada dell’assemblea costituente per gettare le basi per la realizzazione
della democrazia popolare e dare potere alla classe operaia e ai ceti sociali che da sempre sono
sfruttati ed emarginati dalle forze capitalistiche ed imperialiste.

Questa  lista  rappresenta  una  vera  alternativa  alle  forze  islamiche  e  neoliberiste  che  si  sono
presentate in queste elezioni sotto vari simboli e raggruppamenti.

Questo in sintesi il programma della lista: 

• No all’autoritarismo e costruzione di un sistema politico parlamentare.
• Elezione dei  consigli  territoriali   (comunali  e  regionali)  e  abrogazione del  sistema della

designazione delle cariche attraverso sistemi non democratici.
• Indipendenza della giustizia e elezione del Consiglio Superiore nazionale  della Giustizia e

istituzione della Corte costituzionale 
• Laicità dello stato e della politica e separazione tra esse.
• Garanzia delle libertà individuali  e collettive e il  rispetto dei  diritti  dell’uomo in quanto

inderogabili.
• Garanzia  di  le  tutte  le  libertà  ed  i  diritti  inderogabili:  di  opinione,  di  coscienza,  di

espressione,   di associazione, di manifestazione del pensiero e del dissenso,  di riunirsi, di
esprimere creatività artistica e culturale, di potersi presentar a tutte le elezione pubbliche, alla
privacy personale, della corrispondenza e della comunicazione.

• Libertà di stampa e indipendenza dell'informazione.
• Parità totale tra gli individui e soprattutto tra gli uomini e le donne.
• Abolizione della pena di morte.
• Libertà sindacale attraverso la libertà di associarsi in sindacato, di fare attività sindacale, di

scioperare, di trattare le proprie condizioni salariali e di lavoro.
• Diritto  al Lavoro e divieto di effettuare i licenziamenti collettivi. No alle prevaricazioni sui

posti di lavoro, abrogazione di tutti i contratti atipici e di precarietà e assunzione immediata
di tutti i lavoratori precari.

• Adeguamento dei salari al vero costo della vita. Revisione di tutti le leggi del lavoro per
garantire i diritti dei lavoratori e il reddito per i disoccupati e gli inoccupati.

• Garanzia della pensione pubblica con 35 anni di contributi e 55 anni di età.   
• Diritto all'istruzione e alla formazione pubblica e gratuita , all'abitare, alla cura gratuita a

tutte e tutti.
• No alla  privatizzazione dell'acqua, dell'energia,  del  trasporto  pubblico,  della  sanità,  delle

telecomunicazioni  ed erogazione di questi servizi a costi popolari. 
• Costruire una politica economica  a carattere sociale e dipendente dalle esigenze del popolo. 
• Annullamento del debito e nazionalizzazione dei settori strategici economici e finanziari. 
• Politica estera indipendente  e di contrapposizione  all'imperialismo e al sionismo.
• Annullamento di tutti  gli  accordi  internazionali che presentano caratteristiche di dominio

imperialistico e nazionalizzazione  di tutte le aziende straniere di carattere coloniale e di
dominio imperialista

       



Per gli immigrati Tunisini

• Annullamento  delle  convinzioni  internazionali  che  colpiscono  il  diritto  e  la  libertà  di
movimento dei cittadini

• rivedere le convinzioni bilaterali riguardanti le pensioni e adeguarli all'esigenza dei
pensionati Tunisini per salvaguardare i loro diritti

• Creare un apposito ministero per  immigrati, attrezzato e dotato di tutti gli strumenti
necessari  per:

1. rendere più  veloce ed efficiente il servizio e l'intervento amministrativo a favore dei
cittadini tunisini immigrati.

2. Garantire l'assistenza legale ed amministrava  per salvaguardare e tutelare i dritti, la dignità,
e l'integrità morale di tutte e di tutti nei paesi di immigrazione.

3. Migliorare il sistema amministrativo dei Consolati e delle ambasciate,  adeguandolo
all'esigenza  dei cittadini e rendendolo più veloce. perché questi uffici operino al servizio dei
cittadini Tunisini immigrati

4. Dare sostegno e agevolazione a tutti i cittadini  che rientro definitivamente  in  patria e
facilitare l'integrazione dei loro figli nella scuola e nel mondo del  lavoro

5. Facilitare il rientro in vacanze di tutte e di tutti con prezzi agevolati utilizzando  mezzi dello
stato ( navi e aerei)  sopratutto per le famiglie numerosi e bisognosi. 

6. Organizzare e promuovere iniziative e manifestazioni per favorire lo scambio culturale tra i
popoli e costruire un ponte di pace nel mediterraneo contro il razzismo e lo sfruttamento. 

  

          

  


