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Solidarietà con la lotta dei popoli arabi! 
 

Noi, partiti  e organizzazioni d’Europa, membri della Conferenza Internazionale di 
Partiti e e Organizzazioni Marxisti-Leninisti (CIPOML), affermiamo che le sollevazioni 
popolari in Nordafrica e Medio Oriente sono state causate dalle pessime condizioni 
materiali di vita delle masse popolari e dall’imposizione di regimi dispotici in quei 
paesi.  

  
Queste condizioni sono obiettivamente peggiorate come conseguenza della crisi 

mondiale del capitalismo.   
 
Si tratta di problemi profondi, connessi alla problematica della democrazia, e 

soprattutto della questione sociale, dello sfruttamento, della povertà, della 
diseguaglianza, creati dalla politica imperialista di saccheggio e oppressione dei 
popoli dei paesi dipendenti. 

 
I processi democratici e rivoluzionari proseguono per la loro strada, con la lotta per 

l’abbattimento dei regimi dispotici e delle forze reazionarie, per liquidare 
completamente i privilegi dell’oligarchia, per conquistare le libertà politiche, per farla 
finita con la dipendenza dall’imperialismo e aprire la prospettiva di una nuova società. 

 
Gli avvenimenti dimostrano la capacità rivoluzionaria dei popoli dei paesi 

dipendenti, dei giovani oppressi, che sono i veri protagonisti del processo in marcia.  
 
Essi sono molto importanti per il proletariato, perché indeboliscono le posizioni del 

capitalismo, e possono trasformare i paesi dipendenti da riserve dell’imperialismo a 
riserve della rivoluzione proletaria.  

 
Questi movimenti hanno in generale un carattere progressista ed offrono 

insegnamenti preziosi per il proletariato internazionale, poichè educano gli sfruttati 
attraverso la lotta, infondono fiducia nelle proprie forze e pongono di nuovo all’ordine 
del giorno l’idea della rivoluzione.  

 
 Apoggiamo risolutamente i movimenti rivoluzionari e di liberazione dei popoli 

oppressi che rafforzano il fronte internazionale di lotta contro l’imperialismo. In 
particolare è necessario appoggiare la rivoluzione democratica del popolo tunisino 
contro la dittatura di Ben Ali, nella quale svolge un ruolo importante il Partito 
Comunista degli Operai di Tunisia (PCOT) agendo con decisione e chiarezza in 
questo processo rivoluzionario.  

 
L’imperialismo cerca di schiacciare o controllare i processi rivoluzionari, utilizzando 

diversi mezzi, tra i quali il soffocamento economico. Perciò proponiamo di portare 
avanti un’ampia campagna di solidarietà internazionale, esigendo la cancellazione del 
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debito esterno della Tunisia. Il debito è un’arma notevole nelle mani dell’imperialismo 
per strangolare i popoli e mantenere i paesi in condizioni di dipendenza.  

 
Fin dall’inizio delle rivolte popolari l’imperialismo, in particolare l’imperialismo USA 

e le potenze europee quali Francia, Gran Bretagna, Italia, Spagna, Norvegia, etc., 
sono intervenute, direttamente o indirettamente, nella regione per recuperare il 
controllo e trarre vantaggio dalla situazione.  

 
La guerra che conducono le potenze imperialiste in Libia, mediante il loro braccio 

armato, la NATO, è una guerra reazionaria, imperialista, di saccheggio dei paesi 
dipendenti, di oppressione sociale e nazionale, di asfissia dei movimenti rivoluzionari.  

 
Gli obiettivi sono: installare in Libia un governo fantoccio che permetta di comprare 

a prezzi vantaggiosi petrolio, gas, acqua; appropriarsi della ricchezza finanziaria 
libica; assumere il controllo di un’area strategica, ostacolando ed affogando le 
rivoluzioni popolari; espellere dalla regione altre potenze capitaliste rivali. 

 
E’ la prima volta che la NATO interviene in questa area, e ciò fa parte della sua 

nuova strategia per controllare la regione ed il continente. Dobbiamo smascherare e 
rifiutare la criminale política di guerra e di terrore della NATO, nella quale partecipa 
anche la UE. 

 
Esigiamo la fine immediata della guerra, il ritiro delle forze armate imperialiste da 

Libia, Afghanistan, Iraq; esigiamo l’uscita dalla NATO e dalla UE, la chiusura delle 
basi militari USA, l’utilizzo del denaro pubblico per i servizi e l’assistenza sociale, non 
per la guerra. Diamo impulso a una politica di pace e di solidarietà con i popoli in 
lotta.  

 
Appoggiamo lo sviluppo del movimento popolare e difendiamo la sovranità e 

l’indipendenza nazionale di ogni paese. Denunciamo le ingerenze e le minacce di 
nuovi interventi imperialisti, specialmente in Siria. 

 
Riaffermiamo la nostra solidarietà con il popolo palestinese e con la popolazione di 

Gaza sottoposta a un blocco disumano, organizzato dallo stato razzista di Israele, ed 
esigiamo la sua immediata cesssazione. Appoggiamo la lotta del popolo palestinese 
per il riconoscimento, effettivo e completo, dei suoi diritti nazionali. Condanniamo la 
criminale política sionista ed allo stesso tempo denunciamo la complicità a livello 
político, economico e militare della UE con Israele. 

 
Esigiamo la fine della politica razzista e xenofoba contro i migranti, che si estende 

in tutta Europa; denunciamo la militarizzazione del Mediterraneo da parte delle 
potenze imperialiste, che allo stesso tempo parlano ipocritamente di diritti umani. 

 
Denunciamo  il parallelismo, propugnato dalle forze reazionarie, fra l’islam e il 

terrorismo. 
 



 3

Deciamo No! alle manovre della Comissione Europea, che impone nelle sue 
relazioni con i paesi africani la politica del libero mercato, delle privatizzazioni e della 
distruzione dei servizi pubblici.  

 
Viva la lotta e la solidarietà dei popoli! 
 
Copenaghen, maggio 2011 

 
Riunione regionale europea della Conferenza Internazionale di Partiti e 
Organizzazioni Marxisti-Leninisti (CIPOML) 
 
Partito Comunista degli Operai di Danimarca – APK 
Partito Comunista di Spagna (marxista-leninista) – PCE(ML) 
Partito Comunista degli Operai di Francia – PCOF 
Organizzazione per la ricostruzione del Partito Comunista di Grecia (1918-1955) 
Piattaforma Comunista d'Italia 
Organizzazione Marxista-Leninista Revolusjon di Norvegia  
Partito Comunista Rivoluzionario di Turchia – TDKP 
Organizzazione Marxista-Leninista Revolusjon di Norvegia 
Organizzazione per la costruzione di un Partito Comunista degli Operai di Germania 
 


