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Conferenza Internazionale di Partiti e 
Organizzazioni Marxisti-Leninisti 

 
 

RISOLUZIONE GENERALE 
 
 

Si è svolta con successo a Madrid la riunione plenaria della Conferenza Internazionale 
di Partiti e Organizzazioni Marxisti-Leninisti (CIPOML), con la partecipazione di quasi tutti i 
partiti e le organizzazioni che ne fanno parte, dell’Europa, dell’America, dell’Africa e 
dell’Asia.  

Durante le sessioni, dopo aver passato in rivista il lavoro dei partiti nei rispettivi paesi, 
il plenum ha registrato l’incapacità del capitale di risolvere la crisi mondiale con i diversi 
mezzi che ha impiegato finora. La disoccupazione e la miseria colpiscono milioni di 
lavoratori, particolarmente i giovani e le donne, tanto nelle principali economie imperialiste 
quanto nei paesi dipendenti. I programmi e le politiche neoliberisti non risolvono le grandi 
difficoltà del sistema e tanto meno la situazione della classe operaia e dei popoli.  

Nuovi settori delle masse lavoratrici e popolari si uniscono nella lotta per i loro diritti: 
giovani, disoccupati, impiegati pubblici, migranti, difendono le conquiste acquisite 
attraverso decenni di battaglie, sperimentano nuove forme di lotta e di unità, apprendono 
preziose lezioni che elevano il livello di coscienza di ampie masse e si pongono obiettivi di 
maggiore rilevanza contro il capitalismo; nei settori avanzati si prospettano gli obiettivi del 
socialismo. 

L’idea che il peso della crisi deve ricadere sulla classe che l’ha provocata e non sulle 
sue vittime è già un obiettivo ampiamente condiviso, perfino un grido di lotta. In Europa, 
negli USA e in America Latina i lavoratori si oppongono alle politiche di privatizzazione, ai 
tagli sociali e alla spoliazione, nell’ Africa subsahariana i popoli rifiutano di essere il campo 
di battaglia dei saccheggiatori imperialisti, in Asia i lavoratori dispiegano grandi movimenti 
di sciopero e resistono eroicamente contro l’occupazione militare imperialista.  

Particolare importanza ha assunto la lotta dei popoli arabi. I lavoratori, la gioventù e le 
donne hanno demolito, con manifestazioni combattive e di massa, odiose tirannie alleate 
dell’imperialismo, come è accaduto in Tunisia e in Egitto; hanno acceso la miccia per 
azioni risolute delle masse lavoratrici in altri paesi della regione come Barhen, Yemen, 
Giordania, Marocco, Algeria… 

Evidenziamo il ruolo del Partito Comunista degli Operai di Tunisia (PCOT) nello 
sviluppo della rivoluzione politica, così come nella prosecuzione della lotta per abbattere il 
capitalismo e trasformare le strutture sociali ed economiche del paese. In questo processo, 
il PCOT sta adempiendo le sue responsabilità storiche, esprimendosi come punto di 
riferimento politico rivoluzionario.   
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 Condanniamo decisamente l’intervento militare imperialista (di Francia, Gran 
Bretagna, degli USA e della NATO) perpetrato contro la Libia, che ha comportato la 
devastazione del paese e il massacro di oltre 50.000 civili. Si pretende di giustificare 
l’aggressione imperialista con la “difesa della libertà e della democrazia dei libici” quando 
in realtà si tratta di realizzare una nuova spartizione delle risorse energetiche e dell’acqua 
della Libia, così come di soffocare col sangue e col fuoco le aspirazioni alla libertà di tutti i 
popoli arabi. Con questo proposito le potenze imperialiste hanno attaccato e sconfitto il 
loro vecchio alleato Gheddafi, però non riusciranno a sopprimere la resistenza e la lotta 
per la libertà del popolo libico, che si svilupperà.  

I paesi imperialisti, capeggiati dagli USA, pretendono di replicare l’aggressione militare 
in Siria e da lì puntare sull’Iran. Ancora una volta approfittano delle giuste aspirazioni e 
della lotta dei lavoratori e della gioventù che vogliono conquistare la democrazia e la 
libertà. I lavoratori, i popoli e la gioventù, così come i rivoluzionari e i comunisti rifiutano 
queste sciagurate intenzioni. Proclamiamo il diritto alla autodeterminazione dei popoli. Il 
destino della Siria deve essere deciso dai lavoratori e dalla gioventù siriana.  

La guerra imperialista che devasta l’Afghanistan, l’Irak e la Libia, sebbene provoca 
enormi atrocità e sofferenze ai popoli, si sta trasformando in un pantano per le forze 
militari occupanti che ricevono seri colpi, inflitti dall’eroica resistenza. Condanniamo 
l’aggressione militare imperialista e appoggiamo fermamente la lotta contro l’occupazione. 

Difendiamo il diritto all’autodeterminazione del popolo palestinese, la sua eroica lotta 
contro l’imperialismo e il sionismo così come il suo diritto ad essere riconosciuto quale 
Stato dalle Nazioni Unite.  

Il cappio del debito estero continua a gravare sullo sviluppo dei paesi dipendenti e 
sulla situazione delle masse lavoratrici. Enormi quantità di debito colpiscono ora gli stessi 
USA, che recentemente hanno superato il tetto imposto dalla loro legislazione. Questa 
impossibilità di pagare è stata momentaneamente risolta con l’ampliamento “legale” dei 
limiti, a prezzo del taglio dei salari, delle pensioni, della salute e dell’educazione, così 
come degli altri servizi pubblici; tali misure si ritorcono contro i capitalisti poichè proiettano 
la recessione su scala internazionale. In Grecia si pretende di risolvere la bancarotta 
obbligando i lavoratori a pagare un vergognoso debito estero che cresce a dismisura, 
sotto la veste degli aiuti. E’ un debito estero ingiusto e illegittimo, che non è stato contratto 
dai lavoratori ed è stato pagato molte volte. Per questa ragione a tutte le latitudini i 
lavoratori, i popoli e i rivoluzionari lanciano con vigore la parola d’ordine di non pagare il 
debito.  

I partiti e le organizzazioni della CIPOML, assieme ad altre organizzazioni politiche e di 
massa, portano avanti con decisione la campagna internazionale per l’annullamento del 
debito estero della Tunisia. 

Lo sviluppo della lotta dei lavoratori e dei popoli, la resistenza contro le conseguenze 
della crisi, le rivendicazioni  di libertà e di democrazia che si sviluppano a diversi livelli in 
tutti i paesi, metteno in luce il protagonismo e il ruolo dirigente della classe operaia, 
esprimendo in tutta la sua crudezza la contraddizione fra capitale e lavoro. A fianco della 
classe operaia si raggruppano ampi settori popolari (studenti, donne, precari, lavoratori e 
utenti dei servizi pubblici…), che vanno unificandosi e articolandosi contro le agressioni 
dell’imperialismo e lo sfruttamento del capitalismo. 

La perdita di prestigio delle istituzioni borghesi e delle burocrazie sindicali, e  
soprattutto la lotta della classe operaia, stanno contribuendo a smascherare la vera natura 
della democrazia borghese e degli organismi capitalisti, così come dei suoi servi, gli 
opportunisti e i revisionisti. In tale situazione notevoli settori della classe operaia, dei 
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popoli e della gioventù, cercano alternative e vie da seguire. Ai rivoluzionari proletari 
spetta di giocare un ruolo più dinamico: denunciare la natura dell’oppressione e dello 
sfruttamento, chiarire l’essenza di classe dei conflitti, il ruolo traditore della burocrazia 
sindicale, dell’aristocrazia operaia, l’azione diversiva dell’opportunismo e, soprattutto, 
contendere la direzione dell’organizzazione e delle lotte delle masse lavoratrici e della 
gioventù.  

In questo processo è indispensabile dare impulso al sindicalismo di classe, all’unità del 
movimento operaio e sindacale, all’unità nell’azione e nelle proposte programmatiche. A 
partire dalla classe operaia, dalle sue lotte, dobbiamo lavorare per l’unità del movimento 
popolare, per l’aggregazione delle masse contadine, della gioventù, dei popoli e delle 
nazionalità oppresse. In un solo fronte, a pugno chiuso, dobbiamo affrontare il capitalismo 
e l’imperialismo, dobbiamo alzare le bandiere del socialismo.  

Il movimento operaio e popolare affronta la sfida della lotta contro la dominazione 
dell’imperialismo e del capitalismo, per la libertà e la democrazia; allo stesso tempo è 
determinato nel delimitare le posizioni fra la rivoluzione e il riformismo. 

Le condizioni per la lotta rivoluzionaria dei lavoratori e dei popoli sono favorevoli e 
domani saranno migliori. La situazione attuale rende più evidente la necessità della 
rivoluzione sociale e gli importanti avvenimenti sociali e politici dimostrano la possibilità di 
organizzarla. I nostri partiti e organizzazioni ribadiscono la decisione di organizzare e fare 
la rivoluzione.  

Riaffermando l’internazionalismo proletario esprimiamo la nostra solidarietà combattiva 
ai lavoratori e ai popoli che lottano in tutto il  mondo. 

Proletari di tutti i paesi, unitevi!  
Madrid, ottobre 2011 
 

Partito Comunista d’Albania 
Partito Comunista Rivoluzionario (Brasile) 
Partito Comunista Rivoluzionario Voltaico (Burkina Faso) 
Partito Comunista degli Operai di Danimarca 
Partito Comunista del Lavoro della Repubblica Domenicana  
Partito Comunista Marxista Leninista dell’Ecuador 
Partito Comunista degli Operai di Francia 
Organizzazione per la costruzione di un Partito Comunista degli Operai di Germania 
Organizzazione per la ricostruzione del Partito Comunista di Grecia (1918-1955) 
Partito del Lavoro dell’Iran (Toufan)   
Piattaforma Comunista (Italia) 
Via Democratica (Marocco)  
Partito Comunista del Messico (marxista-leninista)  
Partito Comunista di Spagna (marxista-leninista)  
Partito Comunista degli Operai di Tunisia 
Partito Comunista Rivoluzionario di Turchia  
Partito Comunista Marxista Leninista del Venezuela  
 


