
VIVA LE LOTTE DELLA CLASSE OPERAIA IN IRAN! 
 

La classe operaia d’Iran ha elevato le sue lotte a un livello superiore negli ultimi anni. Ci sono 
stati molteplici scioperi dei lavoratori in differenti settori dell’industria. Lo sciopero più recente è 
avvenuto nella citta di Mahshahr e si è prolungato per tre settimane. 6.500 operai del complesso 
petrolchimico della città si sono uniti nello sciopero. Tra le loro rivendicazioni figurava la 
soppressione dei subappalti fra operai e impresa; la soppressione dei contratti a termine e la 
negoziazione individuale delle condizioni di lavoro, e la loro sostituzione con contratti stabili e la 
contrattazione collettiva e diretta con la compagnia petrolchimica.  

Il regime della Repubblica Islamica si è sforzato di sopprimere e di spezzare lo sciopero. Le 
forze di sicurezza del regime hanno arrestato tre rappresentanti dei lavoratori in sciopero, ma questi 
sono andati avanti ugualmente. I padroni hanno fatto false promesse, ma nessuno ha abboccato. 
Questo settore della classe operaia iraniana ha ripetuto lo sciopero nello scorso mese di aprile con le 
stesse rivendicazioni e finalmente è stato trovato un accordo con i capitalisti, che si sono impegnati 
ad accogliere le rivendicazioni entro tre mesi. Ma il complesso petrolchimico  ha violato l’accordo e 
ha continuato ad applicare i contratti a termine e la negoziazione individuale. Perciò, gli operai del 
complesso Mahshahr sono scesi nuovamente in sciopero, questa volta con più forza e meglio 
preparati. Hanno formato un Comitato di sciopero e una Cassa di resistenza per organizzare meglio 
lo sciopero unitario. Hanno rilasciato varie dichiarazioni e informato i mezzi di comunicazione. Un 
comunicato stampa diceva: 

“Siamo arrivati alla conclusione che senza organizzazione e coordinamento non possiamo 
ottenere nessun miglioramento. Anche se con lo sciopero otterremo alcune concessioni, queste non 
potranno essee mantenute senza la costruzione dell’organizzazione dei lavoratori. Pertanto, 
abbiamo formato il Comitato di sciopero come primo passo e stiamo cercando la solidarietà a 
livello nazionale e  internazionale. Dobbiamo dire che il Comitato ha già creato una Cassa di 
resistenza per sostenere i lavoratori in sciopero”. 

Il Partito del Lavoro d’Iran (Toufan) plaude alla gloriosa lotta degli operai di Mahshahr. Il 
Partito ha inviato il suo caloroso saluto agli operai in sciopero.  

Il regime della Repubblica Islamica ha creato durissime condizioni economiche per gli operai 
e gli altri lavoratori d’Iran. Ci sono stati numerosi scioperi e proteste in differenti settori, per 
chiedere il pagamento dei salari arretrati, aumenti delle paghe, migliori condizioni di lavoro, libertà 
di formare sindacati indipendenti, etc. Molti militanti operai sono stati incarcerati e torturati a causa 
dei loro sforzi di formare questi sindacati. Nell’industria la firma di contratti temporanei con gli 
intermediari è una política adottata dai capitalisti ed appoggiata dal regime della Repubblica 
Islamica per incrementare lo sfruttamento dei lavoratori.  Questa politica proviene dalle ricette neo-
liberiste della OMC (Organizzazione Mondiale del Commercio), dettate ai loro membri. Si tratta di 
un problema comune ai diversi settori dell’industria. 

Gli operai d’Iran, sia quelli con contratti stabili, sia quelli con contratti precari e subappaltati, 
stanno giungendo alla conclusione che hanno tutti un interesse comune ad eliminare questo 
problema.  

Altra rivendicazione generale dei lavoratori è la creazione di sindacati indipendenti. La loro 
formazione è un incubo per il regime della Repubblica Islamica d’Iran. Il regime sa che l’unità dei 
lavoratori è una minaccia mortale per la sua esistenza. Perciò cerca di soffocare qualsiasi 
movimento verso la formazione di tali sindacati. Malgrado la loro soppressione, gli sforzi 
persistenti e instancabili degli attivisti hanno prodotto la fondazione di sindacati in alcuni settori 
della popolazione attiva, e vi sono forti aspirazioni e tentativi di estendere la formazione di sindacati 
in altri settori.  

Il Partito del Lavoro d’Iran (Toufan) incoraggia fortemente tutti i lavoratori ad esprimere 
solidarietà con le lotte dei loro compagni in altri settori della classe operaia. Le rivendicazioni di un 



settore della classe operaia sono rivendicazioni comuni di tutti gli operai e degli altri lavoratori. Le 
conquiste ottenute da un settore della classe opeaia sono conquiste per tutti gli altri. La vittoria 
finale per la classe operaia sarà possibile attraverso l’unità sotte le bandiere del Partito. Questa è la 
sola via per l’emancipazione della classe operaia dalla schiavitù del capitalismo. 
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