
LA GOCCIA CHE HA FATTO TRABOCCARE IL VASO…  
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L’omicidio di Chockri Belaid ha scosso il mondo confermando, se ancora ce ne fosse stato bisogno, 

che gli equilibri politici e sociali nati dalle primavere arabe sono estremamente delicati. La denuncia 

di chi chiede al proprio Paese di reagire per difendere le conquiste di libertà conseguite e la propria 

dignità  
 

 

Chockri Belaid è un martire! E’ un martire 

perché ha pagato il prezzo della libertà 

d’esprimersi, del diritto alla diversità, lo è per il 

coraggio che ha dimostrato nel dire no 

all’estremismo e per aver denunciato la violenza 

politica che si è insinuata nella nostra società 

come un veleno. 

Soleva dire: « Appartengo alla razza dei 

guerrieri. Possono uccidermi, ma, non mi 

metteranno mai a tacere. Preferisco morire per 

le mie idee piuttosto che di stenti o di vecchiaia 

». 

Ed è proprio quello che gli è accaduto: è morto 

per le sue idee! 

La nostra Tunisia sta vivendo un brutto 

momento e questo assassinio politico non è 

altro che la goccia che ha fatto traboccare il 

vaso; un vaso che tuttavia resta sempre mezzo 

pieno poiché il nostro popolo non si lascia 

ingannare. 

Anch’esso si oppone all’estremismo, alla 

violenza e ad una società che cada 

nell’oscurantismo. La nostra società è divisa tra 

chi sostiene e chi si oppone alla sua « 

islamizzazione », quando invece la maggioranza 

dei tunisini è musulmana. Non è forse questa 

una assurdità ? 

Chokri Belaid, leader della sinistra, del Fronte 

Popolare, simbolo di coraggio e di spirito 

rivoluzionario è morto. 

Più di un milione di tunisini hanno assisto alle 

esequie di Chokri Belaid per dimostrare che 

tutto il popolo unito è contrario all’uso della 

violenza e alla logica dell’esclusione. 

Il primo ministro, che appartiene al partito 

islamista maggioritario « Ennahdha », ha preso 

una pronta decisione per evitare che la Tunisia 

cadesse nel caos; decisione che ho apprezzato 

molto, dato che una rivendicazione  

 

da parte dell’opposizione non si vedeva da 

tempo: ha proposto di formare un nuovo 

governo costituito da tecnocrati che non 

appartengono a nessun partito. 

E invece di calmare le acque come io stessa 

speravo, questa decisione ha suscitato molte 

polemiche sul piano giuridico e politico. 

Le prime si basavano sul diritto del capo del 

governo di costituire un nuovo governo senza 

sottoporlo all’assemblea costituente per 

l’approvazione. 

Le seconde polemiche, alimentate dalla sete 

continua di potere, sono giunte sia dall’interno 

del suo stesso partito che ha potuto rigettare la 

decisione dato che questo detiene attualmente la 

maggior parte dei ministeri con portafoglio e 

con maggiore potere (le negoziazioni sono in 

corso) e altri partiti della coalizione di governo, 

quali il CPR (Congresso per la Repubblica), e 

d’opposizione. 

A volte mi domando come questi politici, che 

sventolano la bandiera del loro amore per la 

patria dovunque vadano, possano pensare 

soloagli interessi personali in un momento in 

cui la Tunisia rischia il naufragio! E inoltre, 

pretendono anche che si voti per loro!  

Questo Paese è come un vulcano in ebollizione 

e l’assassinio di Chokri Belaid non è altro che la 

prima grossa colata di lava.  

Se non si predispongono delle contro-misure, 

questo vulcano esploderà e distruggerà il nostro 

paese.  

Quanti episodi di violenza politica abbiamo 

vissuto in questi ultimi tempi e quali sono le 

misure sono adottate per reprimere e porre fine 

a questo fenomeno?  

Penso all’aggressione del leader di « Nidaa 

Toune », Lofti Naghd, a Tatouine, nel mese di 

ottobre, in occasione di una riunione di partito, 

aggressione che gli ha provocato un arresto 

cardiaco in seguito al quale è morto. Per non 
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parlare dell’attacco alla sede dell’UGTT a 

Tunisi nel dicembre scorso.  

Alcuni giornalisti e intellettuali di tendenza « 

laica » e modernista sono stati aggrediti per 

strada e molti altri episodi mostrano l’aumento 

della violenza e delle divisioni createsi 

all’interno della società tunisina!  

Non so chi siano i mandanti dell’assassinio di 

Chokri Belaid e non voglio accusare nessuno, 

fino a quando la giustizia non avrà fatto il suo 

corso. Tuttavia posso dire che questo governo 

non ha fatto abbastanza per porre fine al clima 

di violenza che regna ormai da qualche tempo 

nel nostro caro Paese.  

E’ giunta l’ora di mobilitarsi tutti insieme 

contro la violenza, l’intolleranza, tutti uniti 

indipendentemente dalle appartenenze politiche 

o ideologiche; dobbiamo guidare il nostro paese 

con fermezza ma con tranquillità fino alle 

prossime elezioni che dovranno svolgersi al più 

presto possibile e dopo aver completato la 

nostra costituzione!  

Si tratta del testo che ha il più alto valore 

giuridico nella gerarchia delle leggi ed è questo 

testo che darà forma alla nostra società di 

domani. Gli dobbiamo dedicare la maggiore 

attenzione possibile e vegliare affinché esso non 

disegni un modello di società lontano dai valori 

di apertura e di moderazione ai quali noi, o 

almeno la maggior parte di noi, crediamo!  

L’assassinio di Chokri Belaid è, come ho già 

detto prima, la goccia che ha fatto traboccare il 

vaso di sangue, di lacrime, di dolore e di paura. 

Tuttavia, il vaso resta mezzo pieno di speranza, 

d’amore per il nostro paese e di determinazione 

a difenderci da ogni forma di estremismo e di 

violenza.  

La Tunisia è ferita ma si sta curando; si è 

svegliata. Ha reagito e si è alzata di nuovo in 

piedi con le sue gambe!  

 

Traduzione di Clara Camerlingo 


