
Onore e gloria al compagno Raúl Marco  
Il compagno Raúl Marco è morto e noi comunisti marxisti-leninisti del 
mondo esprimiamo il nostro dolore. Si è conclusa una vita coraggiosa, 
dedicata per decenni alla lotta per la rivoluzione ed il socialismo, per 
l'ideale del comunismo. Se ne è andato un internazionalista 

perseverante, un lavoratore instancabile per l'unità dei comunisti a livello internazionale.  
Il compagno Raúl Marco ha svolto un lavoro tenace per la fondazione, la costruzione e lo 
sviluppo del Partito Comunista di Spagna (marxista-leninista), il PCE (m-l). Da quella 
trincea, dalle colonne di Vanguardia Obrera e dalla riviste internazionali Teoria e Pratica e 
Unità e Lotta, ha espresso la sua ferma adesione ai principi, il suo slancio per applicarli 
nelle concrete condizioni della Spagna e su una scala internazionale.  
Il PCE (m-l) fu forgiato nella lotta per gli interessi della classe operaia e dei popoli di 
Spagna, nella pratica costante dell’internazionalismo proletario, nella lotta aperta contro il 
fascismo di Franco, nella costruzione e nella direzione del Fronte Rivoluzionario 
Antifascista e Patriottico, FRAP; nelle battaglie ideologiche a difesa del marxismo-
leninismo e nella lotta senza quartiere contro gli opportunisti e i revisionisti, contro i 
traditori; il Partito ha contribuito significativamente alla formazione della Conferenza 
Internazionale di Partiti e Organizzazioni Marxisti-Leninisti, la CIPOML.  
I capitalisti e i reazionari della Spagna hanno tentato con tutti i mezzi di distruggere, 
dividere e smantellare il PCE (m-l); lo hanno perseguitato, hanno imprigionato e torturato 
suoi membri di spicco, hanno assassinato noti combattenti antifascisti. Ma ogni colpo, ogni 
tentativo di creare frazioni è andato sempre a vuoto si è infranto contro i principi ed i suoi 
difensori, dirigenti e iscritti marxisti-leninisti.  
Nel 1990 un piccolo gruppo di opportunisti e traditori riuscì ad infliggere un colpo subdolo, 
attaccò la direzione del Partito e lo dissolse con una delibera. Fu un tentativo vano. Raúl 
Marco e altri coerenti marxisti-leninisti continuarono la lotta e dopo alcuni anni 
ricostruirono il PCE (m-l), riuscirono a ricostruire per gli operai e i popoli di Spagna 
l'avanguardia rivoluzionaria e proletaria che ha continuato a sviluppare la lotta per il 
socialismo.  
La Conferenza Internazionale di Partiti e Organizzazioni Marxisti-Leninisti, CIPOML, 
inclina le rosse bandiere del comunismo alla memoria del compagno Raúl Marco, esprime 
solidarietà ai dirigenti e agli iscritti del Partito comunista di Spagna (m-l), alla sua cara 
famiglia, e specialmente alla compagna Lola.  
L'esempio del compagno Raúl ci accompagnerà nelle nuove battaglie che 
intraprenderemo nei nostri paesi per organizzare e fare la rivoluzione.  
Gloria al compagno Raúl Marco!  
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