
Annullare subito il debito della Tunisia! 

 

Conferenza Internazionale di Partiti e Organizzazioni Marxisti-Leninisti 
 
 
Il regime poliziesco di Ben Ali ha trascinato la Tunisia nella spirale del debito, consegnando le sue 
ricchezze umane e materiali alla voracità dell’oligarchia finanziaria internazionale. 
 
Tutte queste banche hanno emesso prestiti al «miglior allievo del FMI», secondo la formula usata dall’ex 
direttore del FMI, perchè sapevano che il regime di Ben Ali avrebbe fatto pagare con la forza i debiti e gli 
interessi al popolo tunisino. Il «miracolo tunisino» non è altro che il super sfruttamento dei lavoratori delle 
città e delle campagne, la privatizzazione delle imprese pubbliche, il saccheggio delle risorse naturali, la 
disoccupazione di massa, soprattutto quello dei giovani, e la miseria per le masse. L’esecutore di questa 
politica, il regime di Ben Ali, si è tra l’altro largamente arricchito, facendo man bassa su una parte 
dell’economia. 
 
Il meccanismo del debito è oggi uno strumento essenziale nelle mani delle grandi potenze imperialiste, 
dell’oligarchia finanziaria, per far pagare ai lavoratori e ai popoli del mondo la crisi  del sistema 
capitalistico, per rafforzare il loro dominio economico e politico. 
 
Cacciando Ben Ali, il popolo tunisino non ha solamente rovesciato un dittatore, ma si è impegnato in un 
processo rivoluzionario, per un cambiamento di fondo del regime politico,  per la democrazia, per la 
soddisfazione delle sue immense esigenze sociali. Dalla Tunisia ha soffiato un vento che ha sollevato uno 
dopo l’altro i popoli del Maghreb, andando ben oltre.  
 
Le potenze imperialiste si son viste obbligate ad abbandonare il loro vecchio alleato, ma non vogliono che 
i loro interessi siano toccati. Vogliono soffocare la rivoluzione tunisina e agiscono di concerto con le forze 
della controrivoluzione. Vogliono strangolare la rivoluzione tunisina esigendo il pagamento dei debiti 
contratti dal regime di Ben Ali e imponendone ancora di nuovi. 
 
Il popolo tunisino non deve pagare questi debiti. Con le forze politiche e sociali di Tunisia che lottano per 
spingere il processo rivoluzionario fino in fondo, noi esigiamo l’annullamento del debito della Tunisia. 
 
 
Tunisi, luglio 2011                                                      Il Comitato di Coordinamento 

 
 

QUESTO DOCUMENTO POLITICO E’ APERTO ALLA SOTTOSCRIZIONE DI TUTTE LE 
ORGANIZZAZIONI, LE ASSOCIAZIONI, I SINDACATI, ETC.,  

CHE SI RICONOSCONO NEI SUOI CONTENUTI. 
 

per adesioni scrivere a  teoriaeprassi@yahoo.it  


