
Sosteniamo la lotta popolare in Tunisia!  
Durante l'ultimo mese molte regioni e città della Tunisia, compresa la 
capitale, hanno visto forti movimenti popolari nei quali la combattiva 
gioventù disoccupata e gli studenti hanno svolto un ruolo importante.  
Il 26 gennaio migliaia di dimostranti hanno assediato il parlamento per 

esigere la cacciata dell’intera classe dirigente scaturita da elezioni fraudolente, finanziate 
da soldi sporchi. Scioperi generali e locali sono stati proclamati dal Sindacato Generale dei 
Lavoratori (UGT), da altre organizzazioni professionali e forze politiche che sono entrate 
nella lotta che sfida il lockdown poliziesco.  
La risposta del governo e delle sue forze di sicurezza è consistita in attacchi ai 
manifestanti con bastoni e gas, migliaia di arresti di giovani e di ragazzi minorenni.  
Repressione brutale, arresti di massa, torture ed assassini non fermano la lotta.  
La mobilitazione è generata dalla situazione drammatica che esiste in Tunisia, 
caratterizzata da alta disoccupazione, povertà e povertà estrema, disuguaglianze sociali e 
regionali, corruzione, violenza sulle donne, esclusione dall’istruzione.  
A ciò si aggiungono gli effetti della pandemia, amplificati dalla politica del governo di 
Mechichi che favorisce i capitalista e porta alla rovina il paese, aumentando la sua 
dipendenza dall’imperialismo e dalle sue agenzie, come il Fmi che strangola Tunisia con il 
debito estero.  
Il malcontento popolare, la rabbia e la sfiducia nella classe dominante sono molto grandi. 
La classe operaia e le masse popolari rifiutano di pagare il costo della crisi e del debito. Si 
sentono traditi da un intero decennio di politiche anti-popolari ed anti-sociali e sono più 
consapevole che i loro problemi sono legati al sistema presente.  
La Conferenza Internazionale di Partiti e Organizzazioni Marxisti-Leninisti (CIPOML)  
esprime la sua solidarietà e sostiene risolutamente il movimento popolare che scuote lo 
stato di cose esistenti in Tunisia, rafforzando il fronte internazionale di lotta contro 
l’imperialismo e la reazione.  
Denunciamo il ruolo controrivoluzionario giocato da forze settarie e fondamentaliste, così 
come l'ingerenza e l’intromissione di potenze imperialiste che sono nemiche 
dell'indipendenza, della libertà e della sovranità dei popoli.  
Condanniamo la campagna di calunnia e di odio lanciata da forze reazionarie contro il 
Partito dei Lavoratori ed il suo segretario generale, compagno Hamma Hammami.  
Auspichiamo  che la situazione spinga numerose forze politiche e sociali in un processo di 
azione unitaria, costruendo un fronte rivoluzionario e popolare.  
Abbasso il sistema capitalista, abbasso il potere della borghesia!  
Viva la lotta e la solidarietà internazionale degli operai e dei popoli oppressi!  
 
XXVI Plenaria della Conferenza Internazionale di Partiti e Organizzazioni 
Marxisti-Leninisti (CIPOML)  
Febbraio 2021  
 


