
Solidarietà con le lotte dei lavoratori d'Iran  
Oggi in Iran, contrariamente a quel che avviene in tutto il mondo, ogni 
attività sindacale è proibita. Vietando le organizzazioni sindacali 
indipendenti, il regime della Repubblica islamica intende applicare le 
politiche neoliberiste della Banca Mondiale e del FMI senza incontrare 

alcuna resistenza.  
Ma i lavoratori non si rassegnano e continuano a scioperare e protestare. La 
moltiplicazione e l’estensione degli scioperi dei lavoratori negli anni recenti hanno messo il 
regime della Repubblica islamica in una situazione delicata, e la sua unica risposta ai 
problemi quotidiani delle masse è stata l’intensificazione di repressione politica.  
Oggi in Iran, gli scioperi dei lavoratori in centinaia di fabbriche e officine, grandi e piccole, 
così come gli scioperi degli insegnanti, delle infermiere assistenti e dei pensionati, etc. si 
sono notevolmente rafforzati. Tutti gli strati più poveri della società stanno esprimendo, in 
varie forme, la loro insoddisfazione verso la situazione catastrofica.  
Oggi in Iran, l'imprigionamento e tortura, ed anche il frustare pubblicamente i lavoratori, 
una pratica ancestrale di umiliazione proibita da tutte le leggi sui diritti umani nel mondo, 
mirante a creare un clima di paura e di intimidazione, non sono fenomeni fuori dal 
normale.  
Oggi in Iran, il pagamento dei salari dei lavoratori viene differito anche per più di un anno 
in alcuni casi, una situazione aggravata dalle criminali sanzioni economiche imposte 
all’Iran dagli imperialisti nordamericani. Questo sta danneggiando le condizioni di vita dei 
lavoratori.  
I lavoratori in Iran sono privati dei loro diritti basilari come il diritto di sciopero o di formare 
sindacati e qualsiasi altro genere di organizzazioni indipendenti per difendere i propri diritti 
e i propri mezzi di sostentamento.  
I lavoratori in Iran non hanno diritto a dimostrare il 1° Maggio, giornata internazionale degli 
operai. Il regime teocratico capitalista non riconosce il 1° Maggio e reprime severamente 
tutti coloro che osano celebrarlo nelle strade.  
Il regime teocratico della Repubblica islamica, avendo visto il risultato del coinvolgimento 
rivoluzionario dei lavoratori nella gloriosa Rivoluzione del 1979 si oppone brutalmente alla 
formazione di qualsiasi tipo di organizzazione indipendente dei lavoratori e ostacola ogni 
possibilità di unità della classe operaia.  
Per impedire la chiusura delle fabbriche, i lavoratori hanno altra alternativa che unirsi, 
dimostrare la loro solidarietà e resistere al sistema pro-capitalista. Ogni progresso operaio 
aumenta il livello di coscienza e la fiducia dei lavoratori in se stessi.  
La Conferenza Internazionale di Partiti e Organizzazioni Marxisti-Leninisti (CIPOML) 
esprime la sua solidarietà con le diverse  lotte dei lavoratori d'Iran contro la chiusura delle 
fabbriche, per gli aumenti di salario, per il pagamento degli arretrati e per il diritto per 
formare organizzazioni di lavoratori indipendenti. Dichiara il suo fermo appoggio ai 
lavoratori d’Iran che stanno lottando in circostanze eccezionali e userà tutti i mezzi di cui 
dispone per attrarre l'attenzione dei popoli del mondo sull’intollerabile situazione che c’è in 
Iran.  
Viva le lotte dei lavoratori e dei popoli d'Iran!  
Viva la solidarietà internazionale con le lotte dei lavoratori d'Iran!  
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