
Risoluzione sulla situazione in Siria

Il XVIII Plenum della CIPOML, tenutosi nel corso di questo mese per la prima volta in Africa,
riafferma il suo appoggio al diritto del popolo siriano di vivere in un regime democratico. Un
regime in grado di garantirgli la libertà, l'eguaglianza, la giustizia sociale e la dignità e di garantire
al paese la sua unità e la sua completa indipendenza, compreso il recupero del Golan occupato, a
partire dal 1967, dal sionismo.

La CIPOML:
1. Denuncia il pericoloso andamento degli avvenimenti in Siria. Il movimento popolare di

contestazione si è trasformato in una sporca e devastante guerra civile, a causa della sanguinosa
repressione abbattutasi sul popolo siriano e del rifiuto, fin dall'inizio, del regime di Assad di ogni
riforma democratica capace di soddisfare le aspirazioni del popolo siriano. Questa situazione è
anche la conseguenza dell'intervento esterno reazionario, imperialista e sionista attraverso la
Turchia, il Qatar e l'Arabia Saudita che stanno dietro al cosiddetto «esercito libero» col pretesto di
salvare il popolo siriano.

2. Conferma che questa guerra non ha oggi alcun legame con gli interessi e le aspirazioni
del popolo siriano. Al contrario. essa è al servizio di forze reazionarie interne, regionali e
internazionali.

La Siria è diventata attualmente il luogo di scontro fra: da un lato, gli Stati Uniti, la Francia,
Israele e le reazioni araba e turca che cercano di sottomettere la Siria al dominio occidentale e a
spingerla a rompere ogni legame con l'Iran e gli Hezbollah; dall'altro, la Russia e la Cina che
sostengono il regime al potere per tutelare i loro interessi strategici in Siria e nella regione, dopo
aver perduto la loro influenza in Libia.

3. Respinge ogni intervento della NATO in Siria sotto qualsiasi pretesto o copertura, visti i
pericoli che esso rappresenta per il popolo siriano, i popoli della regione e la pace mondiale in
generale. La Conferenza fa appello al popolo turco perché respinga ogni intervento della Turchia
in Siria. Lancia analogo appello ai lavoratori e ai popoli dei paesi occidentali, in primo luogo degli
Stati Uniti, della Gran Bretagna e della Francia, i cui dirigenti brandiscono minacce di intervento
militare in Siria, e li esorta a premere sui loro governi per impedire loro di portare ad effetto questa
strategia criminale che ha condotto, in passato, ai disastri in Afghanistan, in Irak, in Somalia, in
Libia…

4. Considera che il popolo siriano è il solo a cui spetta, in prima ed ultima istanza, di
decidere della propria sorte. Esorta le forze patriottiche e democratiche siriane ad unire i loro
sforzi per salvare la Siria dagli artigli del regime di Assad e dalle bande armate, e per impedire
alle potenze straniere di ipotecare il suo avvenire e di strumentalizzare una parte delle sue
minoranze per minare la sua unità. Le chiama a costruire una Siria nuova, democratica, laica,
indipendente e unita nella quale convivano le diverse religioni e nazionalità nella libertà e
nell'eguaglianza.

5. Chiama le forze patriottiche, democratiche e progressiste della regione ad agire con la
massima urgenza e ad intraprendere le iniziative di solidarietà che si impongono per dare
appoggio alle forze patriottiche e democratiche in Siria. Esse debbono operare al fine di porre
termine ai massacri commessi contro il popolo siriano, fermare la distruzione e lo smantellamento
del paese, evitargli ogni intervento straniero e facilitare il dialogo fra le sue figlie e i suoi figli per il
soddisfacimento delle loro esigenze ed aspirazioni, in rottura con la tirannia e la dominazione
straniera.
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