
COMUNICATO DEL COMITATO NAZIONALE
DI UNITA’ MARXISTA-LENINISTA

Si è svolta nel mese di settembre 2013 la prima riunione del Comitato Nazionale di Unità Marxista-
Leninista (CONUML).
Durante l’incontro, svolto in un clima fraterno e combattivo, si è fatto il punto della situazione  riguardo
l’attività finora svolta a sostegno del CONUML e si sono esaminati i contatti avuti e i consensi ricevuti.
Di fronte alla difficile situazione in cui versa il movimento comunista del nostro paese, caratterizzata da
confusione ideologica e politica, frammentazione delle forze, difficoltà a sviluppare livelli di militanza
adeguati alle necessità che lo scontro di classe impone, si è convenuto sul carattere strategico
dell’iniziativa presa, che va portata avanti con forza e determinazione per favorire la costruzione di un
forte e combattivo Partito comunista, che è la nostra priorità e la nostra principale responsabilità.
Oggi il CONUML costituisce l’embrione del futuro, unico e grande partito comunista marxista-leninista a
cui spetterà il compito di compiere la rivoluzione socialista, di conquistare tutto il potere al proletariato
italiano e di costruire la società socialista.
Attualmente il CONUML rappresenta in Italia l’unica organizzazione unitaria di classe e rivoluzionaria
marxista-leninista di riferimento per tutti i sinceri e coerenti comunisti e per i lavoratori emancipati che
vogliono impegnarsi concretamente e credibilmente nella lotta per seppellire l’infame sistema
capitalistico, con tutte le tragedie umane e sociali che genera, e costruire il socialismo.
Dopo aver analizzato la realtà economica e politica a livello nazionale e internazionale - caratterizzata dal
perdurare della crisi capitalistica, dalla tendenza alla guerra imperialista, dalla decomposizione dei vecchi
partiti liberali e riformisti e dalla trasformazione reazionaria dello Stato borghese, così come dalla
positiva dinamica che sta assumendo la lotta di classe in numerosi paesi - sono state discusse e approvate
le linee generali e i principali momenti di intervento del CONUML nel movimento operaio e popolare in
Italia.
Essi serviranno per accrescere i legami con gli elementi avanzati del proletariato e delle altre classi che
soffrono l’offensiva capitalista, cooperando all’organizzazione delle lotte ed elevando il loro livello di
coscienza.
Di conseguenza sono state prese decisioni pratiche che verranno attuate a partire dalle prossime
settimane, intensificando e moltiplicando l’iniziativa unitaria nelle principali manifestazioni di protesta
operaia e sociale.
Sono state altresì prese significative decisioni riguardo l’attività del CONUML in occasione delle
scadenze politiche e nelle ricorrenze del movimento comunista ed operaio, nonché sul terreno
dell’internazionalismo proletario.
In prospettiva, il CONUML si doterà di nuovi ed incisivi strumenti di battaglia politica e ideologica per
far conoscere e sviluppare il dibattito fra comunisti.
Usciamo dalla riunione più compatti e decisi ad avanzare sotto le bandiere del marxismo-leninismo,
decisi ad accelerare sulla via dell’unità dei comunisti, da forgiare nel vivo dello scontro di classe.
Rilanciamo l’appello a tutti i partiti, le organizzazioni e i gruppi marxisti-leninisti, a tutti i compagni
coerentemente comunisti, a tutte le forze autenticamente rivoluzionarie, a rompere nettamente,
completamente e definitivamente col revisionismo e l’opportunismo in tutte le loro forme ed a
manifestare la volontà di unirsi nel CONUML per rafforzare il processo di unità dei comunisti e gettare le
basi di un solo, forte Partito comunista marxista-leninista.
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