Caro concittadino,
da uno sguardo d'insieme alla storia dell'Iran, si evince che il maggior sviluppo della nostra società si è verificato principalmente in tempi in
cui la convergenza di pensiero fra gli Iraniani ha reso possibile la nascita dell'unità della nazione.
Ora che la nostra nazione richiede crescita e sviluppo, il processo di convergenza nazionale, in questo momento, appare non solo
necessario ma anche inevitabile.
Le tensioni mondiali verso la frammentazione, la contrapposizione degli interessi, diventano, per noi Iraniani, un allarme e un incitamento a
non rinviare a domani l'avvio di questo processo verso lo sviluppo.
Per questo motivo, riconoscendo i tentativi già fatti, sentiamo il dovere di dare il nostro contributo attraverso la creazione di uno spazio
comune, per tutti, chiamato " convergenza sostenibile degli iraniani " ( HAMPA ).
Tutti gli iraniani che considerano questo spazio come luogo del "pensare bene, dire bene, fare bene" sono invitati a partecipare a questo
processo di convergenza. Pensare insieme con empatia, cooperazione e coordinazione degli intenti, ci avvicina all'obiettivo comune, cioè
alla ricostruzione della gloria del nostro paese.
Piattaforma della Convergenza Sostenibile degli Iraniani. HAMPA
La creazione dello spazio " HAMPA " rappresenta lo sforzo di promuovere il rispetto ed il successivo mantenimento dei diritti umani e dei
diritti civili, di difendere l'indipendenza e l'integrità del Paese, di raggiungere il pieno sviluppo delle libertà individuali, ma anche dello sviluppo
sociale e culturale ed infine il progresso dell'Iran, proprio in virtù di un profondo sentimento comune fra la popolazione.
HAMPA è un ente civile indipendente ed i suoi membri devono avere uguali diritti. Il rispetto dei principi morali e della dignità umana, il
rispetto reciproco fra i membri sono i principi fondamentali alla base della sostenibilità di questo contenitore.
Ogni iraniano che condivide i principi e le basi di HAMPA ed accetta i criteri e le norme dello statuto di questa collettività, può iscriversi come
membro attivo, cercando di dare il suo contributo per lo sviluppo e la diffusione di questo spazio.
Gli sforzi e le attività di HAMPA sono aperti e trasparenti e vengono pubblicati sul sito ufficiale.
La organizzazione e la programmazione di queste attività è compito del gruppo di coordinamento.
Lo studio della portata e della specificità della convergenza sostenibile, il riconoscimento degli ostacoli, la partecipazione ai tentativi di
trovare modi per superare questi ostacoli, sono doveri e cardini dell'attività di HAMPA. L'adesione a questa responsabilità significa: far
conoscere questo spazio, invitare tutti gli Iraniani a partecipare a queste iniziative e attività, formare gruppi di lavoro per organizzare incontri
aperti e liberi dibattiti. I risultati di queste ricerche saranno messi a disposizione del pubblico.
I principi costitutivi dello statuto di HAMPA prendono in considerazione il rispetto delle differenze di pensiero, di orientamento politico, di
credo religioso e comportamento e sono i seguenti:
1 - Noi crediamo nei diritti umani e nazionali, nella necessità di questi diritti,
divergenti. E' nostro dovere la lotta contro la violazione di questi diritti.

in particolare il "diritto" di avere idee e opinioni comuni o

2 - Non solo riconosciamo i diritti degli esseri umani, ma anche i diritti degli altri esseri viventi, piante e animali, e la tutela dell'ambiente
naturale. La Protezione del nostro paese e quello della nostra Madre Terra è un dovere di tutti noi.
3 - Le attività di HAMPA si concentrano sulla libertà e l'indipendenza individuale e sociale, la ricostruzione, l'indipendenza e lo sviluppo
dell'Iran .
4 - La libera scelta di pensiero e di credo è un diritto personale di ogni individuo. E 'necessario che questo diritto venga riconosciuto da
parte dello Stato e della società. Per questo motivo ci opponiamo a qualsiasi riconoscimento di una particolare fede religiosa come fede
ufficiale.
5 - L'unica fonte di legittimità del governo è la volontà e la sovranità del popolo, espressa dai cittadini attraverso libere elezioni. Chiediamo
uno Stato di diritto, laico, basato sul rispetto dei diritti e delle libertà dell'uomo, un governo che si attiene alle leggi, un sistema giudiziario
indipendente ed equo, un Parlamento efficiente di rappresentanti eletti direttamente dal popolo.
6 - Noi siamo per la pace e per una coesistenza equa di tutti i Paesi e Popoli. Siamo contrari a qualsiasi tipo di politica di guerra, ai conflitti e
ad interventi di ingerenza nella politica di altre nazioni.
7 - Noi siamo contro l'uso della forza e della violenza per risolvere i conflitti sociali, politici o qualsiasi altro problema.
8 - Rispettando l'esistenza, la vita, ed essendo consapevoli della relatività della mente umana e dei processi di conoscenza, che gli errori di
giudizio sono umanamente possibili, siamo contro le forme irreparabili di pena , quali la pena di morte e la mutilazione. Inoltre, condizione
per la garanzia di un equo processo è la necessità di un apparato giudiziario completo ed efficiente.
9 - HAMPA è del parere che la convergenza sostenibile tra gli iraniani e la comprensione reciproca attraverso il dialogo e la diffusione di
discussioni aperte siano una necessità inevitabile.
10 - Il successo di questo lavoro e' rappresentato dal raggiungimento di uno Stato Sociale, cioè dalla convergenza sostenibile nazionale per
il superamento di tutti i tipi di disuguaglianze: sociali, sessuali, etniche, delle distinzioni di religione e di classe. La giustizia sociale è
condizione per l'eliminazione di queste disparità .

