
Cari compagni,  
A nome di tutto il PCE (m-l), vi ringraziamo sentitamente per le cordiali dimostrazioni di 
solidarietà, riconoscimento e affetto che ci avete fatto arrivare nelle ultime ore, per la 
scomparsa di Raúl.  
Con esse, migliaia di lavoratori di tutto il mondo hanno ricordato, e alcuni perfino 
conosciuto per la prima volta, il prezioso lascito di idee, di riflessioni ed esperienze che il 
nostro compagno ha lasciato a tutti i rivoluzionari dei cinque continenti.  
In Spagna, in particolare, il vostro ricordo acquisisce un valore politico speciale: non solo 
per il PCE (m-l), per il quale significa un raddoppiato impegno coi partiti fratelli della 
CIPOML, ma per tutto il proletariato ed i popoli del nostro paese che oggi devono fare fronte 
alla rinnovata aggressività degli eredi di quella dittatura contra la quale Raúl ed Elena, alla 
testa dei loro compagni di allora, lottarono con tutta la determinazione, sapendo resistere a 
una repressione sanguinosa.  
Come nel 1992, quando il tradimento di un pugno di rinnegati riuscì a liquidare 
temporaneamente il nostro partito, in questi giorni abbiamo sentito tutto il calore e 
l'appoggio dei nostri compagni, i nostri fratelli della Conferenza Internazionale di Partiti e 
Organizzazioni Marxisti-Leninisti. Raúl, che come ben sapete mantenne sempre in alto, 
contro vento e marea, le bandiere dell'internazionalismo proletario, ce lo ricordava in ogni 
occasione.  
Oggi, sfortunatamente, non possiamo più contare sulla sua immensa energia e sul suo 
continuo impegno militante; ma potete essere sicuri che il PCE (m-l) continuerà a 
mantenere, con tutti i mezzi a sua disposizione, il risoluto impegno che, grazie a Raúl, ci ha 
uniti sempre, indissolubilmente, alla CIPOML.  
Il nostro caro Raúl spesso diceva, prendendosi gioco dell'età, che egli era “immortale”. 
Oggi, tutti noi comunisti abbiamo la certezza che è così, dato che il suo ricordo, i suoi 
insegnamenti ed il suo esempio vivranno per sempre nei nostri cuori e nella nostra lotta.  
RAÚL MARCO, PRESENTE!  
ONORE E GLORIA, COMPAGNO!  
VIVA L'INTERNAZIONALISMO PROLETARIO!  
VIVA LA CIPOML!  
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