
Assassinio di Chokri Belaid:
Abbasso il terrore, via la Troika!

Chokri Belaid, segretario generale del Partito dei patrioti democratici unificati e dirigente del
Fronte popolare della Tunisia, è stato assassinato vilmente stamattina con numerosi colpi
d’arma da fuoco, davanti la sua casa a Tunisi.
Questo crimine odioso accade in un contesto di moltiplicazione delle aggressioni contro
l'opposizione, il movimento sindacale ed in generale contro ogni movimento di contestazione
popolare. Le violenze sono state spesso opera di milizie che agiscono nella completa
impunità e beneficiando della copertura del partito Ennahdha e del governo che dirige.
Malgrado la molteplici minacce di morte contro Chokri Belaid, quest’ultimo non ha beneficiato
di alcuna protezione da parte delle autorità tunisine. Sabato scorso, una banda di criminali
ha attaccato una riunione del Partito dei patrioti democratici unificati al Kef. Questa
aggressione si è svolta sotto il silenzio complice delle forze dell'ordine.
Il coordinamento dell’Ile de France di Parigi del Fronte popolare di Tunisia:
- Porge le sue sentite condoglianze a Besma, la moglie di Chokri Belaid, ai suoi figli Nada e
Neirouz, ai componenti della sua famiglia e a tutti i suoi compagni.
-  Ritiene il partito Ennahdha responsabile di questo assassinio politico attraverso le garanzie
date più volte agli autori delle violenze.
- Denuncia la connivenza del governo per la copertura offerta a queste milizie che agiscono
nell’impunità.
- Si unisce all’appello del Fronte popolare a Tunisi e dell'opposizione democratica tunisina
per lo scioglimento del governo della Troika.
Il coordinamento dell’Ile de France di Parigi del Fronte popolare di Tunisia chiama:
- i nostri compatrioti in Francia ad unirsi e mobilitarsi per fare fronte al terrore ed ai crimini
politici;
- tutti i democratici e progressisti amici della Tunisia a portare il loro sostegno al popolo
tunisino per difendere la sua rivoluzione.
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