
Saluto all’incontro del 10 novembre 
2019 (Firenze, Italia) 

 

La Conferenza Internazionale di Partiti e Organizzazioni 
Marxisti-Leninisti (CIPOML) saluta calorosamente l’Incontro che si tiene in Italia, a 
Firenze, il 10 novembre 2019 sul tema: “Movimento operaio e movimento 
comunista, un legame da ricostruire e sviluppare. 

La classe operaia italiana si è distinta nel passato con forti e coraggiose azioni 
economiche e politiche, come fu negli scioperi del marzo 1943 e 1944 contro il 
nazifascismo, e con il ruolo decisivo che svolse nella vittoriosa Resistenza. 

Negli anni ‘60 e ‘70 dello scorso secolo è stata all’avanguardia nelle lotte in 
Europa e conseguendo importanti conquiste e diritti. 

Oggi, in tutti i paesi imperialisti e capitalisti la classe operaia viene attaccata a 
livello economico, sociale, politico, ideologico…  

Le forze produttive sono distrutte dalle crisi economiche capitaliste, producendo 
licenziamenti di massa; i padroni e i loro governi eliminano i diritti operai e la libertà 
di sciopero, attaccano gli organismi sindacali di classe; peggiorano continuamente le 
condizioni di vita e di lavoro degli operai e delle altre classi lavoratrici, così come 
degli strati popolari meno abbienti; in nome del “sacro” profitto migliaia di proletari 
vengono assassinati e si ammalano nelle fabbriche, nelle campagne, nei cantieri. 

La classe operaia in Italia è orfana di un proprio punto di riferimento comunista e 
subisce sempre di più l’egemonia culturale e ideologica della borghesia, così come 
l’influenza delle varie sirene riformiste, populiste e di estrema destra. 

L’incontro che avete organizzato è un importante sforzo per combattere questo 
stato di cose e porre le basi per una riorganizzazione indipendente della classe 
operaia. 

L’unità fra lavoratori avanzati e le forze comuniste è indispensabile, non solo per 
sostenere le lotte sui bisogni urgenti e vitali degli operai e degli altri lavoratori 
sfruttati, ma anche per dare impulso al processo di costruzione dell'Organizzazione 
comunista, passaggio necessario nella lotta per il Partito. 

Con l’auspicio che si realizzino passi in avanti in questa unità, che per essere 
solida deve essere basata sui principi del marxismo-leninismo e forgiata nel vivo 
della lotta di classe, auguriamo buon lavoro a tutti i partecipanti all’Incontro.  

Viva la solidarietà internazionale del proletariato! 
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