
 

Comunicato 
La Conferenza  Internazionale di Partiti e Organizzazioni Marxisti-Leninisti 
(CIPOML) ha concluso con successo la sua XXII Plenaria, svoltasi in Danimarca 
nell’ottobre 2016. La riunione è stata caratterizzata da una forte unità politica e 
ideologica e dallo spirito rivoluzionario e ottimista, registrando avanzamenti 

numerosi avanzamenti nel lavoro dei Partiti e delle Organizzazioni, malgrado gli incessanti attacchi 
anticomunisti delle classi dominanti, dei loro servi dei loro media. 

La Conferenza ha definito e approvato la sua Piattaforma politica, uno dei suoi documenti di base, 
assieme  alla originaria dichiarazione di Quito e alle Norme. La Piattaforma servirà ad orientare la 
formazione e il rafforzamento dei Partiti e delle Organizzazioni Marxisti-Leninisti di tutti i continenti. 

La Conferenza ha svolto un ampio e attento studio dell’attuale situazione internazionale, 
dell’acutizzazione e dell’intensificazione di tutte le contraddizioni del sistema capitalista-imperialista, 
osservando la prosecuzione della stagnazione economica mondiale, l’inasprimento della rivalità fra le 
grandi potenze imperialiste e capitaliste, come gli USA, quelle dell’UE, la Russia e la Cina, la 
continuazione della militarizzazione, delle politiche di guerra, e il perdurare degli attacchi neoliberisti ai 
diritti, ai salari reali e alle condizioni di vita degli operai e delle masse lavoratrici. Questo avviene in 
periodo di grande agitazione politica e sociale, d’instabilità dell’ordinamento esistente, così come di 
crescente lotta politica ed economica dei lavoratori e degli strati popolari.  

In diversi paesi sono applicati misure reazionarie e Stati di polizia contro le lotte popolari, con il pretesto 
di combattere il terrorismo, come nel caso della Turchia dopo il tentato colpo di Stato, in Francia con lo 
stato di emergenza prolungato e la nuova legge reazionaria sul lavoro, in Ecuador con lo scioglimento del 
sindacato degli insegnanti. In Brasile, per mezzo di una manovra parlamentare, la destra ha insediato un  
governo che attacca tutte le conquiste sociali, ottenute con la lotta degli operai e degli studenti. In India il 
regime reazionario del partito hindu ha approvato leggi antioperaie che hanno visto la risposta di più di 
150 milioni di lavoratori in sciopero generale per due giorni. Questi e altri sviluppi  sono analizzati nella 
risoluzione della Conferenza sull’attuale situazione internazionale. 

Tutti i Partiti e le Organizzazioni Marxisti-Leninisti si stanno preparando alle celebrazioni nazionali del 
centenario della Grande Rivoluzione Socialista d’Ottobre (1917-2017), in un contesto che pone non solo 
le rivoluzioni democratiche, ma anche quelle proletarie e socialiste all’ordine del giorno. Le situazioni 
rivoluzionarie si svilupperanno, e lo studio e la conoscenza delle conquiste della Rivoluzione d’Ottobre 
per la classe operaia, i contadini e le ampie masse popolari viene acquisendo un nuovo significato. La 
CIPOML pubblicherà un’edizione speciale di “Unità e Lotta” e pubblicherà altro materiale, organizzerà 
seminari, incontri e celebrazioni regionali in questa occasione. 

Ribadiamo il nostro impegno di lavorare ancor più per la creazione di Partiti e Organizzazioni Marxisti-
Leninisti laddove non esistono, e di rafforzare quelli esistenti. Intensificheremo la nostra partecipazione 
nella lotta di classe e di massa, sulla base dell’unità della classe operaia e della costruzione di fronti 
popolari per contrastare gli attacchi neoliberisti, le guerre, la militarizzazione, la fascistizzazione e la 
creazione di stati di polizia. Rafforzeremo la nostra cooperazione a livello regionale e internazionale, 
basandoci sull’internazionalismo proletario. 

Viva la Conferenza Internazionale di Partiti e Organizzazioni Marxisti-Leninisti! 


