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L'analisi della situazione internazionale e i compiti che nell’attuale 

contesto spettano ai partiti e alle organizzazioni marxisti-leninisti nell’attuale contesto: 
questo è stato il tema centrale su cui è stata convocata la XXVI Sessione Plenaria della 
Conferenza Internazionale di Partiti e Organizzazioni Marxisti-Leninisti, CIPOML, svolta 
nei primi giorni di febbraio di questo anno.  
La Plenaria è stata anche messa al corrente del lavoro che viene sviluppato dai suoi 
membri nei differenti paesi, col proposito di avanzare nel processo di organizzazione della 
rivoluzione sociale del proletariato, per porre fine al regime di sfruttamento capitalista e 
instaurare la società dei lavoratori: il socialismo.  
I dibattiti svolti durante la riunione hanno espresso l'unità ideologico-politica dei partiti, 
fondata sui principi del marxismo-leninismo, la coincidenza di valutazione riguardo gli 
elementi che caratterizzano lo scenario mondiale e il modo in cui i marxisti-leninisti devono 
fronteggiare la presente situazione.  
I lavoratori ed i popoli si trovano ad affrontare un periodo in cui la crisi economica del 
capitalismo e la pandemia da Covid 19 sono il motivo che spingono i padroni del capitale e 
lo Stato capitalista ad attuare politiche di flessibilizzazione lavorativa, allungamento delle 
giornate di lavoro, diminuzione di salari, licenziamenti nel settore pubblico e privato. 
Mentre si proteggono e si aiutano le grandi imprese, si incrementano i livelli di 
sfruttamento degli operai, si provoca l'aumento della disoccupazione, della 
sottoccupazione, della povertà e della fame per milioni di uomini, donne, giovani nel 
pianeta.  
Cresce la fame e la povertà, ma crescono anche le ricchezze di un pugno di super-
miliardari, padroni di società e azionisti di potenti monopoli internazionali.  
L'ordine capitalista internazionale è anche caratterizzato dalla acutizzazione dei conflitti 
interimperialisti, dagli sforzi che le potenze - come USA, Cina, Russia, Germania, Regno 
Unito, Francia, etc. - compiono per guadagnare posizioni nella geopolitica mondiale, per 
proteggere e/o ampliare le loro zone di influenza economiche e politiche.   
Le loro contraddizioni hanno manifestazioni diverse, ma una dei fenomeni più pericolosi 
consiste nelle gigantesche spese militari.  
La presenza di Joe Biden alla presidenza degli USA, sebbene indichi una modificazione 
nella politica internazionale ed interna del suo paese, nella sostanza non cambia l'essenza 
imperialista gli Stati Uniti; il multilateralismo presentato come elemento della sua politica 
estera non diminuirà la rivalità interimperialista, ma l'incrementerà.  
Osserviamo che in varie regioni del mondo le forze di destra e fasciste guadagnano 
posizioni, alzando bandiere nazionaliste, scioviniste e xenofobe; si potenziano le politiche 
statali basate sul controllo sociale, violando i diritti dei lavoratori e dei popoli.  
Il mondo vive una situazione complessa; tra gli sforzi che la borghesia internazionale si 
propone per superare il momento, dal Forum di Davos è uscita  la proposta dalla Gran 
Riorganizzazione (The Great Reset) con la quale si vorrebbe abbellire il capitalismo con 
apparenti politiche sociali che facciano sembrare meno duro lo sfruttamento al quale è 



sottoposta la classe operaia.  
Mentre cresce lo sfruttamento e la povertà, i lavoratori, i popoli, la gioventù, le donne 
uniscono i loro sforzi e lottano. Superando le barriere imposte dai governi per impedire che 
essi si esprimano, la lotta dei lavoratori e dei popoli cresce in tutti i continenti  esigendo 
lavoro, salute, salari, diritti democratici.  
In questo contesto, le organizzazioni integranti la CIPOML si impegnano ad adempiere le 
proprie responsabilità politiche, per mettersi alla testa dei lavoratori e dei popoli agitando e 
organizzando le loro lotte; per sviluppare la coscienza di classe che permetta loro di 
comprendere che la causa dei problemi che oggi li colpiscono sta nel sistema capitalista-
imperialista dominante, che la soluzione a questi problemi può essere data solo per  
mezzo della rivoluzione sociale del proletariato.  
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