
VIII Congresso del Partito Comunista Marxista Leninista dell’Ecuador
(PCMLE)

Congresso di Unità e di Vittoria

Il Partito Comunista Marxista Leninista dell'Ecuador informa la classe operaia, la gioventù e i
popoli dell'Ecuador e del mondo della riuscita realizzazione dell’VIII Congresso del Partito.

Le sessioni finali del VIII Congresso, effettuate gli ultimi giorni del mese di novembre scorso, si
sono sviluppate in un ambiente di fraternità e solidarietà fra compagni, nel quale la democrazia
proletaria ha permesso di analizzare con franchezza e profondità lo svolgimento del nostro lavoro
effettuato dal precedente Congresso e di definire la linea di azione che orienterà la nostra attività nei
prossimi anni.

Da alcuni mesi si era aperto un ampio dibattito in tutta la struttura del Partito: nelle cellule, nei
comitati, nelle conferenze e assemblee provinciali che hanno discusso i documenti presentati dal
Comitato Centrale per la loro analisi ed approvazione finale; ciò ha permesso l'arricchimento dei
materiali posti in discussione ed il rafforzamento dell'unità del partito attorno alla sua linea politica.

Il Congresso ha approvato il Rapporto Politico del Comitato Centrale, ha apportato modifiche
alla Dichiarazione di Principio, al Programma e allo Statuto del Partito, nei quali il PCMLE
ribadisce le sue concezioni marxiste-leniniste e i suoi principi rivoluzionari.

Inoltre, il Congresso ha deciso di eleggere una nuova leva di componenti del Comitato Centrale
che hanno la responsabilità di realizzare i mandati del Congresso, dirigere al Partito nelle nuove
battaglie per la rivoluzione ed il socialismo. Anche il processo di elezione di questa direzione è stata
una viva espressione della democrazia comunista; i militanti hanno scelto gli attuali membri del
Comitato Centrale prendendo in considerazione i loro meriti rivoluzionari e l’impegno che
assumono nel dare impulso alle responsabilità e ai compiti che il Partito ha definito nelle attuali
condizioni.

La politica promossa nel VIII Congresso del PCMLE è espressione dell'applicazione del
marxismo-leninismo e della Linea Politica ai momenti concreti nei quali si sviluppa la lotta dalla
classe operaia e del popolo, è una guida per l'azione. I rivoluzionari proletari assumono ora la
responsabilità di divenire portabandiera di tale politica, di applicarla con iniziativa e audacia nel
lavoro di organizzazione delle classi lavoratrici, nel percorso di costruzione dell’unità del
movimento sociale e dei partiti e organizzazioni di sinistra, nel compito di educare politicamente le
masse, di smascherare le falsità della "rivoluzione cittadina" e del "socialismo del secolo XXI", di
demarcare posizioni con la destra tradizionale, di denunciare e combattere il revisionismo e
l'opportunismo nel movimento popolare, di dare battaglia rivendicativa e politica e di avanzare nel
processo di accumulazione delle forze rivoluzionarie, per avvicinare le battaglie finali per la presa
del potere.

Il Congresso ha potuto contare sulla partecipazione diretta dei Partiti e Organizzazioni marxisti-
leninisti dell'America Latina, ha ricevuto il saluto della Conferenza Internazionale di Partiti e
Organizzazioni Marxisti-Leninisti, di tutti e di ognuno dei suoi membri. Si è giovato della voce e
del cuore dei rappresentanti del Partito Comunista Rivoluzionario di Bolivia, del Partito Comunista
di Colombia (Marxista-Leninista), del Partito Comunista Peruviano (Marxista-Leninista), del
Partito Comunista del Lavoro della Repubblica Dominicana, dell'Organizzazione 28 Febbraio
dell'Uruguay, del Partito Comunista Marxista-Leninista del Venezuela.

L’VIII Congresso del PCMLE ha riaffermato le concezioni proletarie del Partito, la sua adesione
militante al marxismo-leninismo, la disposizione e la volontà di continuare senza riserve nel
processo di organizzare e di fare la rivoluzione, di proseguire nel compimento delle sue
responsabilità internazionaliste. E’ stato un Congresso di Unità e di Vittoria, un'importante
contributo alla Conferenza Internazionale di Partiti e Organizzazioni Marxisti-Leninisti, alla
rivoluzione internazionale del proletariato.



L’VIII Congresso ci consegna un partito mobilitato ideologicamente, disposto ad assumere le
sfide attuali della lotta rivoluzionaria, a impugnare con coraggio e decisione i compiti di dare
impulso all'opposizione popolare al correismo e di avanzare nella prospettiva della lotta per il
potere popolare.

Il VIII Congresso attualizza il patrimonio ideologico, politico ed organizzativo di 50 anni di lotta
per la rivoluzione ed il socialismo, la limpida traiettoria di lotta per gli interessi della classe operaia
e  il popolo, le esperienze maturate nelle piccole e grandi battaglie vinte nel processo di
organizzazione del progetto emancipatore, le lezioni dei colpi subiti e delle sconfitte; con l'impeto
che caratterizza i rivoluzionari e con l'esperienza accumulata si dispone ad affrontare le lotte future.

La classe operaia e i popoli dell'Ecuador possono contare sulla loro avanguardia rivoluzionaria,
sugli uomini e le donne organizzati nel PCMLE, sul distaccamento agguerrito e sicuro per lo
sviluppo di nuove battaglie per la rivoluzione ed il socialismo.

Viva l’VIII Congresso del PCMLE!
Viva il Marxismo-Leninismo!
Per la Rivoluzione ed il Socialismo!
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