
La sicurezza di Hamma Hammami deve essere garantita!  
Lo sciopero della fame di Radhia Nasraoui deve cessare!  
 
Il governo tunisino ha tolto la scorta a Hamma Hammami, il portavoce del Fronte Popolare 
e segretario generale del Partito del Lavoro che ha ricevuto numerose minacce di morte.  

Denunciamo e condanniamo risolutamente questa decisione presa dal governo di Tunisia e 
lo rendiamo responsabile di qualsiasi attentato che avrà come obiettivo il compagno Hamma 
Hammami.  

La decisione di rimuovere la scorta ad Hammami è una decisione politica, un vero e proprio 
attacco all'opposizione democratica, dal momento che il portavoce del Fronte Popolare è 
sotto la minaccia diretta delle forze fasciste-islamiste che collaborano con l’imperialismo.  

Ricordiamo che Chokri Belaid e Mohamed Brahmi, fondatori e primi portavoce del Fronte 
Popolare sono stati massacrati dagli jihadisti. Gli esecutori di questi barbari assassinii ancora 
non sono stati arrestati; per meglio dire, i governi che si sono succeduti non hanno voluto 
prenderli.  

Gli attacchi al Fronte Popolare e ai suoi dirigenti sono un attacco alla rivoluzione 
democratica tunisina. La rimozione della scorta a protezione di Hammami - bersaglio 
designato di tutti i reazionari – serve ad aprire la via alla rimozione di tutte le conquiste 
democratiche conquistate dal popolo tunisino. Questo è l’obiettivo di tutti i 
controrivoluzionari.  

Le forze rivoluzionarie e progressiste, i dirigenti sindacali e numerose personalità 
democratiche in Tunisia esigono che il governo protegga la vita del compagno Hamma  
Hammami.  

Radhia Nasroui, la compagna di Hammami, nota avvocatessa impegnata a difesa dei diritti 
umani e contro la tortura, è in sciopero della fame dall’11 luglio, per protestare contro la 
decisione del governo tunisino ed esigere la sicurezza di Hammami. E’intenzionata a 
proseguire, nonostante la sua salute sia in pericolo.  

Chiamiamo tutti i partiti, le organizzazioni e i movimenti comunisti, operai e popolari d’Italia 
e del mondo a difendere la vita e la lotta del compagno Hamma Hammami. Tutti i sinceri 
democratici devono fare pressione sul governo di Tunisia per proteggere Hammami.  

La sicurezza di Hamma Hammami deve essere garantita! Lo sciopero della fame di Radhia 
Nasraoui deve cessare!  
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