
 

I NOSTRI OBIETTIVI, I NOSTRI IMPEGNI 
Durante le giornate del 22, 23, 24, e 25 luglio si terrà il congresso nazionale del Partito Comunista 
degli Operai di Tunisia. Il primo congresso pubblico dopo 25 anni di clandestinità e di persecuzioni, 
sia sotto la dittatura di Bourguiba, sia sotto quella di Ben Ali. 

Se questo congresso ha potuto aver luogo è innanzi tutto grazie alla rivoluzione del nostro popolo 
che è riuscito a far cadere la dittatura. E’ anche il frutto della resistenza delle sue militanti e dei 
suoi militanti contro la repressione e la persecuzione. 

Ciò che caratterizza il nostro partito, è la sua determinazione a difendere gli interessi dei lavoratori 
e delle classi popolari contro lo sfruttamento e la violazione dei loro diritti elementari. Il PCOT si è 
sempre assunto le sue responsabilità politiche durante i momenti più difficili, nonostante i colpi duri 
che ha subito dall’esterno e dall’interno e per questo oggi ha un posto particolare presso l’opinione 
pubblica nazionale ed internazionale. Il PCOT è stato sempre profondamente convinto della 
capacità del popolo tunisino di far cadere la dittatura e di portare avanti la sua rivoluzione. 

Il partito tiene il suo congresso sotto lo slogan “Per la realizzazione degli obiettivi rivoluzionari”,  al 
fine di insistere sulla necessità di mobilitarsi contro il governo che vorrebbe circoscrivere la 
rivoluzione e che tende a salvaguardare gli interessi economici e sociali di una minoranza del 
vecchio regime, nel migliore dei casi a introdurre delle riforme parziali ed incomplete. 

La volontà di circoscrivere la rivoluzione non è un’invenzione, ma una realtà provata sul terreno, 
attraverso la violazione delle libertà fondamentali (libertà di espressione, di manifestazione, etc.) e 
la repressione delle legittime proteste sociali. Oltre che attraverso l’alimentazione del fenomeno del 
regionalismo e del tribalismo e dell’impunità di cui beneficiano i responsabili e gli autori dei crimini 
come la tortura, l’assassinio e la spoliazione delle ricchezze nazionali. 

Completare gli obiettivi della rivoluzione esige non soltanto un’organizzazione rivoluzionaria 
capace di fare avanzare il processo rivoluzionario, di imporre le elezioni dell’Assemblea 
Costituente in questo quadro, ma anche l’unità delle forze rivoluzionarie per andare avanti. 

E’ in questo senso che il nostro congresso assume tutta la sua importanza, come tappa importante 
per rinforzare il partito sul piano organizzativo, tattico e politico. 

 

 

Il PCOT MILITA PER …. 

Programma politico 

Per l’instaurazione di un regime democratico che consacri la sovranità  del popolo tunisino sulle 
sue ricchezze. Il PCOT è per: 

 Un regime parlamentare eletto secondo il principio della rappresentatività proporzionale. 
 L’allargamento del principio della rappresentatività proporzionale a tutte le istituzioni 

nazionali e regionali. 



 La garanzia dell’indipendenza della giustizia sotto l’egida di un Consiglio superiore della 
magistratura eletto. 

 Separazione della religione dallo Stato e dalla politica. 
 La garanzia della libertà sindacale e il diritto allo sciopero come diritto inalienabile. 
 La garanzia delle libertà individuali e generali ed il rispetto dei diritti dell’Uomo. 
 La sottomissione degli apparati di sicurezza e militari al controllo delle istituzioni legislative. 
 L’indipendenza totale dall’egemonia estera. 
 Il rispetto dei diritti dei piccoli agricoltori, artigiani e commercianti a costituire un sindacato 

indipendente dall’UTICA e dall’Unione nazionale degli agricoltori. 

Programma economico 

La democrazia politica non può aver luogo senza democrazia economica. E’ in questa cornice  
che il PCOT milita per un’economia nazionale che miri allo sviluppo del settore produttivo 
industriale ed agricolo e alla sua modernizzazione, per questo è necessario: 

 L’annullamento del debito estero. 
 La nazionalizzazione dei settori strategici. Essi saranno amministrati democraticamente 

dai lavoratori. 
 Dare la priorità agli investimenti nei settori produttivi e alla protezione della produzione 

nazionale. 
 Riformare il settore agricolo a favore dei piccoli agricoltori e dei poveri con l’obiettivo di 

assicurare lo sviluppo rurale. 
 L’annullamento dei debiti dei piccoli agricoltori. 
 Dare la priorità alla ricerca scientifica e tecnologica. 
 Confisca delle ricchezze acquisite illegalmente. 
 Creazione di nuovi progetti con grande valore aggiunto nelle regioni. 
 La riappropriazione delle imprese pubbliche privatizzate e la nazionalizzazione di quelle 

che sono state spoliate dai parenti di Ben Alì. 
 Approntare un nuovo sistema fiscale al fine di proteggere la produzione nazionale. 

 

Programma sociale 

Lo sviluppo economico non ha senso se non ha come obiettivo assicurare una vita dignitosa per 
tutto il popolo, senza distinzione. In questo quadro, il PCOT opera per: 

 La revisione del diritto del lavoro. 
 L’eliminazione di tutte le forme di lavoro precario e l’assunzione di tutti i contrattualizzati. 
 Garantire un salario minimo di 400 dinari 
 Limitare le differenze tra i salari tramite la revisione del sistema fiscale. 
 Tassazione della pensione a parametri obiettivi che garantisca l’interesse dei lavoratori: 35 

anni di lavoro,  pensione a 55 anni con una garanzia di almeno il 75 % del salario. 
 Lotta contro lo smantellamento dei servizi pubblici e la loro privatizzazione. 
 Lottare contro la speculazione immobiliare 
 Lo stato e i datori di lavoro pagano la loro parte per l’ assicurazione sociale. 
 La revisione della politica municipale e il miglioramento della situazione dei quartieri poveri. 

 



Una politica estera indipendente contro l’imperialismo e il sionismo. 

Un regime democratico richiede  una politica estera che lotti contro l’imperialismo e 
l’occupazione sionista e operi per il riavvicinamento del popolo tunisino con i popoli arabi. Il 
PCOT  rivendica in questo contesto : 

- la sanzione della normalizzazione con l’entità sionista. 

- il sostegno dei diritti dei lavoratori nel mondo e dei popoli oppressi. 

 

Da:  “La Voce del Popolo”, edizione straordinaria per il Congresso del PCOT, luglio 2011 

 


