
 

Rigettiamo l’intervento imperialista in Iran 
Solidarietà con gli operai e i popoli d’Iran 

 
 
Il Comitato di Coordinamento della Conferenza Internazionale di Partiti e Organizzazioni 

Marxisti-Leninisti (CIPOML) condanna fortemente e rigetta la politica di intervento imperialista 
degli Stati Uniti contro l’Iran, i suoi operai e i suoi popoli. 

La regione del Medio Oriente è lo scenario di acuti conflitti nei quali si scontrano gli interessi 
geopolitici di differenti potenze imperialiste (Stati Uniti, Russia, Cina,  paesi europei) e delle forze 
reazionarie regionali loro alleate. Nella loro contesa per il controllo regionale, impongono sanzioni 
economiche, provocano guerre e invasioni militari, come è accaduto e sta continuando ad 
accadere in Iraq, Libia, Yemen, Afghanistan, Siria. Oggi c'è oggi il pericolo di una nuova 
operazione militare degli Stati Uniti contro l'Iran.  

Per giustificare il loro interventismo, gli Stati Uniti imperialisti – assieme ai loro alleati reazionari 
-hanno montato una campagna mondiale di bugie e disinformazione riguardo al programma 
nucleare realizzato dall'Iran, presentandolo come un rischio per la pace nella regione e nel 
mondo. In realtà il pericolo di guerra viene dalla disputa fra gli imperialisti, dai voraci appetiti dei 
monopoli che, in questo caso, si sono insediati nella regione del Golfo Persico o vogliono farlo.  

L’imperialismo degli Stati Uniti è caratterizzato dalla sua politica guerrafondaia che è ben 
conosciuta dai popoli. Mesi fa, gli Stati Uniti hanno abbandonato unilateralmente il Piano d’Azione 
Congiunto Globale (JCPA) dopo averlo boicottato dall’interno. Allo stesso tempo, stanno 
intensificando le loro minacce e la loro offensiva intimidatrice, mentre mantengono le sanzioni 
economiche e commerciali contro l'Iran.  

Le provocazioni degli Stati Uniti nella regione di Golfo Persico sono atti di terrorismo 
internazionale. Le decine di basi militari, specialmente nordamericane nel Medio Oriente, sono 
fonte di minacce e provocazioni.  

Le vittime di questo conflitto sono gli operai e i popoli, mentre per i gruppi monopolistici, le 
potenze imperialiste e le fazioni borghesi esso rappresenta un'opportunità per espandere e 
consolidare il loro potere ed accrescere i loro profitti miliardari.  

A nome dei Partiti e della Organizzazioni della CIPOML, esprimiamo la nostra solidarietà con gli 
operai e i popoli d’Iran, con la loro lotta coraggiosa per la democrazia e la libertà, contro 
l’imperialismo e in difesa del diritto all’autodeterminazione dei popoli, per la sovranità e 
l'indipendenza del loro paese.  

Solo i popoli d’Iran, e non le potenze straniere, hanno diritto a determinare il corso del loro 
paese. Tutti le potenze imperialiste devono lasciare la regione. Solo questo può garantire pace e 
la sicurezza per i popoli.  

NO all’intervento imperialista degli USA in Iran;  viva la sovranità dell'Iran!  
Rigettiamo le sanzioni economiche degli Stati Uniti contro l'Iran!  
Viva la lotta degli operai e dei popoli d'Iran!  
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