
Comunicato stampa 
  
Ai lavoratori ed ai popoli del mondo, alle forze democratiche, progressiste e rivoluzionarie, 
comunichiamo che in Europa durante il mese di novembre, si è svolto con successo il XIII 
Plenum della Conferenza di Partiti e Organizzazioni Marxisti-Leninisti. 
  
In questo evento, realizzato in un’atmosfera di entusiasmo ed alto spirito comunista, è stata 
approvata all'unanimità la relazione presentata dal Comitato di Coordinamento che ha riferito sulle 
attività realizzate dal Plenum precedente, evidenziando quelle relative alla ricorrenza del 90° 
anniversario della Rivoluzione d’Ottobre; attività, che tra gli altri aspetti, si sono manifestate nella 
pubblicazione in spagnolo, inglese, russo, francese, italiano, turco, portoghese, tedesco, greco, 
basco, catalano e galiziano della Dichiarazione della Conferenza, così come nell'edizione del 
numero speciale (n. 15) della rivista “Unità e Lotta”, pubblicata in varie lingue, oltre alla 
realizzazione di diversi incontri, conferenze, mobilitazioni di massa, trasmissione di programmi 
radio e TV, etc.  
Il XIII Plenum della Conferenza, ha affrontato anche il tema del Socialismo che è stato dibattuto in 
maniera importante, arrivando a stabilire la necessità di approfondire lo studio ed il dibattito in ogni 
organizzazione e nel prossimo Plenum, per il quale è stato raccomandato di elaborare per iscritto, 
nel modo più opportuno, le valutazioni ed i contributi dei partiti, così da inviarli al Comitato di 
Coordinamento. Al riguardo, si è insistito che lo studio e le analisi su questo tema devono essere 
legati alla lotta che portano avanti la classe operaia ed i popoli del mondo, contro la borghesia e 
l'imperialismo.  
Il XIII Plenum ha adottato alcuni risoluzioni, tra le quali: - Sul Pakistan, condannando lo stato di 
emergenza e la repressione contro il popolo; - Sull’Iran, denunciando i preparativi di aggressione 
del sionismo e dell'imperialismo contro questo paese; - Sul Kurdistan, rivendicando i diritti del 
popolo curdo alla sua autodeterminazione; - Contro il Trattato dell'Unione Europea che tende a 
trasformarsi sempre più in una superpotenza; - Denuncia della ripresa del razzismo e della 
xenofobia in Europa, in solidarietà con i migranti.  
Inoltre, sono state approvate diverse attività da realizzarsi entro l'anno 2008, tra le quali:  
1. - Commemorare il centenario della nascita dell’insigne ed esemplare comunista Enver Hohxa, 
nell’ottobre del 2008.  
2. - Chiamare a partecipare al Seminario "La costruzione dell'Unione Europea come una nuova 
superpotenza" organizzato dal partito fratello della Danimarca, nell’ottobre del 2008.  
3. - Esortare i lavoratori a partecipare alla Conferenza Sindacale Internazionale prevista per il 
maggio 2008, in Europa.  
4. - Convocare la gioventù del mondo a partecipare al Campeggio Internazionale della Gioventù 
Antifascista ed Antimperialista da realizzarsi in Brasile, a fine di luglio e nei primi giorni di agosto 
del 2008.  
5. - Realizzare diverse attività per il 55° anniversario della morte del compagno Stalin.  
6. - Effettuare un'intensa attività di diffusione della Piattaforma “La situazione internazionale ed i 
nostri "compiti" e pubblicare i numeri 16 e 17 della rivista “Unità e Lotta”, organo della CIPOML.  
Infine, comunichiamo che il XIII Plenum ha approvato la sede per la prossima riunione, ha fissato il 
suo ordine dei lavori ed ha concluso eleggendo il nuovo Comitato di Coordinamento.  
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