
Cari compagni,  
abbiamo appreso con grande allegria la notizia della 
celebrazione del 1° Congresso del Partito Comunista 
Rivoluzionario – Bolivia (PCR-B).  
I delegati ricevano il nostro caloroso saluto internazionalista e gli 

auguri di pieno successo per questo Congresso che rappresenta un evento di 
rilevante importanza non solo per il PCR-B, ma per i proletari rivoluzionari di 
tutti i paesi che lottano per gli stessi ideali.  
Il vostro Partito è sorto dalla lotta contro il tradimento del moderno revisionismo 
e della socialdemocrazia, che si è presentata nel vostro paese dietro la 
maschera del "socialismo del XXI secolo", costituendo il governo del MAS.  
Un governo autoritario e corrotto che nulla ha a che vedere col socialismo 
proletario; un governo che ha rafforzato il potere di alcuni fazioni borghesi e 
aperto le porte al dominio del capitale monopolistico, sfruttatore e devastatore 
dell'ecosistema.  
I comunisti rivoluzionari della Bolivia, specialmente i giovani, hanno dato la 
giusta risposta alla politica e all'ideologia ingannatrici dell'ala sinistra della 
borghesia, sollevando le bandiere del marxismo-leninismo e fondando il Partito 
Comunista Rivoluzionario, PCR - B.  
Questa è una grande vittoria del Movimento Comunista Internazionale, ottenuta 
in un paese che storicamente ha espresso un alto livello di lotta di classe e nel 
quale sono stati scritte pagine importanti della nostra storia.  
Altro vostro specifico merito è stata l'immediata integrazione nelle file della 
Conferenza Internazionale di Partiti e Organizzazioni Marxisti-Leninisti 
(CIPOML), per sviluppare l'internazionalismo proletario e la lotta risoluta 
all'imperialismo, al revisionismo e all'opportunismo. Apprezziamo molto questo 
coerente atteggiamento rivoluzionario.  
Grandi compiti aspettano ora i comunisti di Bolivia, per continuare ad avanzare 
nel consolidamento del Partito, stabilire e rafforzare i legami con la classe 
operaia e le masse popolari; mobilitare, organizzare e unificare le loro forze per 
abbattere il nemico di classe, prendere il potere e conquistare con la rivoluzione 
una vera democrazia popolare, in marcia verso il socialismo.  
Con la guida del marxismo-leninismo il PCR-B sarà capace di portare a termine 
questi compiti.  
Il vostro 1° Congresso si sviluppa in una situazione mondiale caratterizzata dal 
rallentamento dell'economia capitalista, dal peggioramento delle condizioni di 
lavoro e di vita delle masse, dall’acutizzazione delle contraddizioni tra monopoli 
e paesi imperialisti - particolarmente tra gli Stati Uniti e la Cina che sono in 
disputa per l'egemonia mondiale - e dalle minacce di guerra.  
A livello politico questa offensiva se esprime con l’attacco ai diritti e alle libertà 
dei lavoratori e delle loro organizzazioni, con la trasformazione reazionaria degli 
Stati borghesi, la repressione e la criminalizzazione della protesta sociale, con 
lo sciovinismo, il razzismo e il fascismo.  



Stiamo di fronte ad un periodo di reazione imperialista su tutta la linea, nel 
quale si esprime un nuovo stadio di aggravamento della crisi generale del 
caduco e corrotto sistema capitalista-imperialista.  
In questo scenario, il proletariato rivoluzionario ha il grande compito di temprare 
i suoi Partiti e organizzazioni, moltiplicare il numero di quadri rivoluzionari e i 
vincoli con la classe operaia e le masse popolari per sviluppare una politica 
indipendente contro la borghesia e l'imperialismo, lottando per la rivoluzione 
proletaria e il Socialismo.  
Compagni, ci congratuliamo con voi per questo importante Congresso e 
auguriamo successo ai vostri lavori; allo stesso tempo, manifestiamo la nostra 
totale solidarietà sulla base dei comuni principi marxisti-leninisti e 
dell'internazionalismo proletario.  
Siamo sicuri che, con la direzione del PCR-B gli operai e i popoli di Bolivia 
sapranno portare avanti la lotta per farla finita con la dominazione borghese-
imperialista e avanzare nella costruzione del mondo nuovo, socialista e 
comunista.  
Viva il Marxismo-Leninismo!  
Viva l'Internazionalismo proletario!  
Viva il PCR-B!  
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