
Presa di posizione del Partito dei Lavoratori di Tunisia sui recenti attentati 
 

Comunicato del Partito dei Lavoratori 
 
Condanna del vigliacco attentato terroristico 
perpetrato al museo del Bardo 
 
In un grave momento, un gruppo terroristico armato ha attaccato oggi il museo del Bardo confinante 
con l'assemblea dei Rappresentanti del Popolo, causando 22 vittime tunisine e straniere e numerose 
feriti, di cui la maggior parte sono dei turisti. 
 
Il Partito dei Lavoratori 
 
- condanna questo attacco terroristico vile ed ignobile commesso in un alto luogo della cultura, in 
cui le vittime sono state delle persone innocenti e indifese, e invia le sue sincere condoglianze 
alle loro famiglie ed al popolo tunisino come agli altri popoli amici; 
 
- considera che questo atto segna una grave svolta nell'attività terroristica che investe oggi la 
capitale del paese, a due passi delle sue istituzioni sovrane, il che rende imminente la necessità di 
organizzare un Congresso nazionale di lotta contro il terrorismo al quale dovrebbero partecipare le 
forze politiche, sociali e civili realmente antiterroristiche; 
 
- chiama alla rapida promulgazione della legge antiterroristica ed alla revisione dei piani di 
sicurezza per superarne le lacune e le mancanze, nonché alla determinazione di una strategia 
globale che non si limiti all'aspetto della sicurezza della questione, ma che miri alle cause 
economiche, sociali, culturali, educative e religiose del terrorismo; 
 
- chiama all’adozione di misure urgenti, a partire dall'apertura di una seria inchiesta sulle attività in 
seno a numerose associazioni, organizzazioni e moschee, e sull’ "apparato di sicurezza parallelo" ed 
alla rivelazione della verità sugli assassini politici; chiama anche ad avviare una seria riforma della 
politica educativa e culturale per far prevalere i valori del razionalismo e contrastare il pensiero 
sclerotizzato, ma anche per adottare una politica sociale contro la povertà, la disoccupazione, l'alto 
costo della vita, lo sfruttamento, il contrabbando, l'evasione fiscale e la dipendenza; 
 
- fa appello al popolo tunisino per aumentare la vigilanza e l’unità per affrontare il terrorismo e i 
terroristi a tutti i livelli, ed a far fallire ogni opportunità ai nemici della Tunisia a livello locale, 
regionale ed esterno, che vogliono trascinare il nostro paese nel pantano della distruzione come nel 
caso della Libia e della Siria. 
 
- No al terrorismo, nessuna complicità col terrorismo. 
- Per una larga resistenza popolare al terrorismo. 
 
Partito dei Lavoratori 
Tunisi, 18 Marzo 2015. 


