
Dichiarazione sulle elezioni dell'Assemblea Costituente 
 
L'Istanza Superiore Indipendente per le Elezioni (ISIE) ha pubblicato la sera del 27 ottobre 
2011, i risultati provvisori delle elezioni dell'Assemblea Costituente. 
Il Movimento Nahdha risulta in testa, seguito rispettivamente dal Congresso per la 
Repubblica (CPR), dal Forum Democratico per il Lavoro e le Libertà (FDTL), dalla 
Petizione popolare per la libertà, la giustizia e lo sviluppo… il Partito Comunista degli 
Operai di Tunisia (PCOT) ha ottenuto soltanto tre seggi a Sfax, Kairouan e Siliana. 
Il PCOT constata di certo che queste elezioni, le prime dopo la rivoluzione, sono state 
pluraliste, aperte a tutti i partiti e a tutte le tendenze ideologiche e politiche.  Non può 
tuttavia esimersi dal sottolineare le irregolarità che le hanno macchiate, ad onore della 
verità e lontano dal politichese ereditato dall’era Ben Ali, che eccelle nelle lodi ed occulta  
la verità al popolo.  
1)     Secondo le cifre ufficiali dell’ISIE, il tasso di partecipazione non ha superato il 48,9%, 
e ciò significa che la maggioranza degli elettori (3.867.197 elettori su 7.569.824) non ha 
partecipato al voto. Occorre interrogarsi sulle cause di questa scarsa partecipazione, 
particolarmente alla luce delle circostanze politiche e sociali generali nelle quali lo scrutinio 
si è svolto.  
2)     Il denaro ha giocato un ruolo sporco e pericoloso in queste elezioni. Per la “pubblicità 
politica” lampante agli occhi di tutti, per la corruzione su larga scala, sotto forma di “regali” 
agli elettori e di “servizi sociali e di beneficienza”.  Atti che sono perdurati fino al giorno 
delle elezioni e di fronte ai quali l’ISIE si è mostrato impotente. 
3)    I mezzi di comunicazione e d’informazione ancora sotto il controllo degli agenti del 
vecchio regime, ivi compresi i media pubblici, hanno favorito certe forze politiche a danno 
di altre.  Essi non hanno permesso all’opinione pubblica di comprendere la posta in gioco 
alle elezioni dell’Assemblea Costituente, ed hanno, al contrario, privilegiato tematiche 
secondarie e seminato la confusione intorno a questioni riguardanti la fede.  
4)     La religione è stata gravemente strumentalizzata nelle moschee e negli spazi pubblici 
al momento di queste elezioni. Ad esempio, la maggior parte delle prediche di venerdì 21 
ottobre, ossia appena due giorni prima delle elezioni, hanno chiamato in maniera implicita 
o esplicita a votare per certe parti contro altre, con il pretesto che esse rappresentano la 
religione o che i loro membri sono credenti; ciò non può non ricordarci le pratiche dell’era 
Ben ali. 
5)    La strumentalizzazione della religione è andata di pari passo con volgari campagne di 
calunnia contro le forze rivoluzionarie e democratiche come il nostro Partito. Orchestrate 
dalle forze reazionarie e controrivoluzionarie, queste campagne hanno mirato allo 
sviamento dell’attenzione del popolo dalle vere  questioni politiche, economiche, sociali e 
culturali sul tappeto, ma anche alla sua divisione sulla base di criteri religiosi. 
6)   Parecchie irregolarità sono state commesse il giorno del voto, ivi comprese quelle 
compiute da membri dei seggi elettorali. Automobili e autobus privati sono stati utilizzati 
per portare degli elettori, soprattutto quelli che non si sono iscritti volontariamente, la 
campagna elettorale è proseguita fino al giorno dello scrutinio, soprattutto davanti ai seggi 
elettorali per incitare a votare per determinate liste, cibo e bevande sono stati distribuiti 
dentro i seggi …. 
Queste infrazioni ai principi di elezioni democratiche, riportate dagli organi di sorveglianza, 
dai rapporti indipendenti e dagli osservatori, macchiano l’onestà delle elezioni e la loro 
trasparenza. Esse hanno influenzato in un modo o nell’altro i risultati delle elezioni. I 
tentativi da parte dell’ISIE di minimizzare la loro importanza rivelano la sua incapacità a 
contrastarle.  
7)     I successivi rinvii dell’annuncio dei risultati suscitano domande sulla trasparenza delle 
elezioni. I prossimi giorni potrebbero rivelare le cause di questi molteplici aggiornamenti.  



8)    Il PCOT, che ha partecipato a questo scrutinio, è stato il primo a chiamare all’elezione 
di un’assemblea costituente per rompere con la tirannia.  Il partito ha condotto una 
campagna non solo sul piano economico e politico, ma anche etico. Ha messo l’accento 
sulle proposte e sui programmi, contando sulla volontà delle sue militanti e dei suoi 
militanti. Ha anche fatto fronte ad una grande campagna diffamatoria e subito un 
oscuramento mediatico flagrante. 
I risultati ottenuti dal PCOT sono deboli, essi non riflettono il suo coinvolgimento sul 
campo, il suo radicamento, la sua storia militante e il suo ruolo di avanguardia nella 
rivoluzione tunisina contro la dittatura. Se è vero che questi risultati sono legati al clima 
generale che prima abbiamo illustrato, le istanze del partito non mancheranno di valutare 
e di analizzare le le responsabilità che ci spettano.  
9)   Al di là di questi risultati, il PCOT continuerà a lottare senza sosta, al fianco dei 
lavoratori e degli strati popolari, per il realizzazione degli obiettivi della rivoluzione e per 
l’instaurazione di un vero cambiamento democratico, patriottico e popolare.  
 
Durante questa campagna il PCOT ha potuto guadagnare numerosi simpatizzanti, convinti 
dal suo programma, dalle sue posizioni, della sua credibilità e dei suoi principi; essi 
costituiranno la solida base di una nuova partenza per superare le sfide future. 
In questa occasione, il PCOT saluta tutte coloro e tutti coloro che l’hanno sostenuto e gli 
hanno accordato il loro voto, ed assicura che i suoi rappresentanti nell’Assemblea 
Costituente difenderanno con accanimento la missione per la quale sono stati eletti. 
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