
VORREBBERO AMMAZZARE TUTTI I COMUNISTI,  
MA PER OGNI CADUTO NE SORGONO MILLE!  
 
Ieri 3 febbraio è stato fatto sparire il nostro compagno Gustavo Salgado Delgado, 
militante del Fronte Popolare Rivoluzionario (FPR), ed oggi è stato trovato 
assassinato; la responsabilità di ciò ricade sul governo dello stato di Morelos e sullo 
Stato messicano nel suo insieme.  
Questo crimine è parte della politica di terrore che porta avanti lo Stato per tentare di 
intimidire il movimento popolare in generale e la nostra organizzazione in 
particolare. Chiaramente, questo crimine colpisce tutti i militanti del FPR, ma ci dà 
ancora più ragioni per mobilitare le nostre strutture e dare impulso alla caduta di 
questo regime di fame e miseria, di sfruttamento e morte.  
Non rallenteremo la nostra partecipazione alle mobilitazioni del paese, al contrario 
continueremo a partecipare e a spingere per l'Assemblea Nazionale Popolare, la 
Convenzione Nazionale Popolare e lo Sciopero Politico Generale. Sappiamo che 
stiamo a un punto di rottura della storia del paese, nel quale o ci organizziamo ed 
aggreghiamo le grandi masse in un processo unitario per far cadere la borghesia e il 
suo Stato, oppure il fascismo si instaurerà apertamente nel nostro paese.  
Che sia chiaro: la via di uscita che noi proponiamo è la rivoluzione, farla finita con 
questo sistema politico, economico e sociale putrefatto, non lasciare spazi agli 
sfruttatori e ai loro servi; per ogni morto, scomparso, torturato, imprigionato, 
perseguitato, il popolo salderà i conti.  
Come ci hanno strappato Gustavo, ci hanno strappato Gregorio Alfonso, Lauro,  
Juárez, Manuel González, Gil Ramírez, tra i tanti compagni caduti nella lotta; 
assieme agli altri compagni dell’intero movimento sociale esprimiamo il nostro 
dolore e la nostra rabbia elevando le forme di lotta e di organizzazione fino a 
raggiungere i nostri obiettivi storici.  
UNITÀ DI TUTTO IL POPOLO PER L'EMANCIPAZIONE PROLETARIA!  
PROLETARI DI TUTTO IL MONDO, UNIAMOCI!  
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