
Raúl Marco, esemplare dirigente comunista 
Il drammaturgo e poeta tedesco Bertolt Brecht scriveva: “Ci sono uomini che lottano un 
giorno e sono buoni. Ce ne sono altri che lottano un anno e sono migliori. Ci sono quelli 
che lottano molti anni e sono molto buoni. Ma ci sono quelli che lottano tutta la vita: sono 
gli imprescindibili” 
Il compagno Raúl Marco (al secolo Julio Manuel Fernandez), scomparso il 16 ottobre 
2020, è stato un imprescindibile.  
E’ una grave perdita per il partito fratello di Spagna, il PCE(m-l), e per il Movimento 
comunista internazionale, di cui è stato dirigente amato e stimato. 
Noi compagni italiani piangiamo oggi un “semplice comunista”, come si è sempre definito, 
un uomo semplice e modesto che è stato un grande esempio di lotta e di abnegazione, 
una guida ideologica e morale, un fratello con cui abbiamo condiviso giornate di sole e 
momenti difficili, un amico che ci ha sempre incoraggiati, aiutati, orientati con i suoli 
consigli.  
La vita e la lotta di Raúl si è svolta a cavallo di due secoli di grandi battaglie, importanti 
vittorie e amare sconfitte. E’ stata caratterizzate dalla fermezza nel difendere e applicare i 
principi marxisti-leninisti, dalla tenacia e dalla determinazione nel perseguire gli obiettivi 
politici e organizzativi richiesti dagli interessi del proletariato, dalla pratica vivente 
dell’internazionalismo proletario, dal disprezzo della borghesia e dei suoi servi revisionisti.  
Raúl Marco nacque nell’aprile del 1936 e divenne un militante comunista fin dalla sua 
gioventù.  
Nel 1964, a fianco di Elena Ódena, ruppe con la cricca del rinnegato Carillo è fondò con 
altri compagni il PCE(m-l) al quale ha dedicato tutta la sua vita.  
A quell’epoca risalgono le relazioni con il movimento comunista del nostro paese. 
Negli anni della dittatura franchista, Raúl ha partecipato attivamente alla fondazione del 
FRAP, di cui fu vice-presidente.  
Raúl ha sempre considerato la lotta contro il revisionismo in campo ideologico e politico 
come una condizione indispensabile per condurre vittoriosamente la lotta per la rivoluzione 
e il socialismo. Innumerevoli furono i congressi e gli incontri in cui partecipò per affermare 
la linea marxista-leninista. Fu anche combattente antimperialista e antifascista in Africa. 
Negli anni ‘90 dello scorso secolo, nel momento più duro dell’offensiva anticomunista, in 
cui molti abbandonarono e tradirono la causa della classe operaia, egli ebbe un ruolo 
decisivo nella formazione della CIPOML, di cui è stato infaticabile animatore e 
organizzatore. 
Nella prima decade di questo millennio, a conclusione di un’aspra lotta per l’unità dei 
comunisti, riuscì a ricostruire il Partito che era stato liquidato da elementi opportunisti.  
Un Partito che oggi si sviluppa politicamente e si rafforza organizzativamente 
raggruppando nelle sue file giovani proletari che sono in prima fila nella  lotta contro 
l’offensiva capitalista, la reazione politica, i pericoli di guerra.    
Il compagno Raúl ci ha lasciato importanti scritti e lavori, innumerevoli articoli, rapporti, 
opuscoli e pubblicazioni. Per ultimo il libro con cui ha trasmesso ai giovani la sua ampia 
esperienza di lotta.  
Ci ha lasciato la sua fermezza politica e la sua chiarezza ideologica. Non ha mai vacillato, 
di fronte alle persecuzioni, alle calunnie, ai tradimenti. Sempre ha saputo rispondere colpo 
su colpo. 
Come hanno detto i compagni spagnoli, con parole che facciamo nostre, “il migliore 
omaggio che possiamo fare al nostro caro compagno è lavorare con impegno ed 
intelligenza per rendere possibile l'obiettivo che ha animato la sua vita: il rafforzamento 
dell'organizzazione che raggruppa gli elementi più coscienti della nostra classe". 



Questo compito vale sia a livello nazionale, sia a livello internazionale, perchè Raúl ci ha 
insegnato col suo esempio di inestimabile valore l’importanza decisiva di continuare a 
sviluppare e rafforzare l’organizzazione dei marxisti-leninisti in tutti i paesi.  
Compagno Raúl hai combattuto valorosamente per la rivoluzione, il socialismo e il 
comunismo fino all’ultimo dei tuoi giorni.  
Seguiremo il tuo esempio di lotta, per il bene del proletariato e dei popoli oppressi! 
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