
Saluto al I Congresso del Fronte della Gioventù Comunista  

 
Cari compagni, abbiamo appreso del vostro primo Congresso e desideriamo inviarvi  il 
saluto fraterno e caloroso di Piattaforma Comunista. 
 
In poco tempo il Fronte della Gioventù Comunista (FDGC) si è aperto il cammino nello 
scenario politico del nostro paese. La vostra organizzazione sta conquistando importanti 
riconoscimenti sul piano nazionale e internazionale per il suo impegno di lotta fra i giovani 
operai, disoccupati, studenti, a fianco della classe operaia e dei popoli in lotta contro 
l’imperialismo.  
 
Senza dubbio il Congresso segnerà una tappa importante del rafforzamento ideologico, 
politico e organizzativo del FDGC, unirà i militanti e stabilirà i compiti di lotta per 
radicarsi tra la gioventù proletaria.   
 
Il Congresso e le sue decisioni si trasformeranno così in azione pratica della gioventù 
comunista, permanentemente mobilitata nelle fabbriche, nelle scuole, nei quartieri, nelle 
piazze.  
 
Nella situazione attuale è fondamentale costruire una forte organizzazione dei giovani 
comunisti per unire e mobilitare la gioventù sfruttata e oppressa, educarla sulla base dei 
principi del marxismo-leninismo e condurla nelle prime file della battaglia per il 
socialismo e il comunismo. 
 
Un’organizzazione che dia impulso e diriga le lotte economiche e rivendicative immediate 
come punto di partenza, che partecipi attivamente in tutte le lotte di massa, così come al 
processo di formazione del Partito comunista nel nostro paese. 
 
Il ruolo e il contributo offerto dai giovani comunisti nella lotta per il Partito è sempre stato 
fondamentale. Oggi dobbiamo impegnare su questo obiettivo tutte le nostre forze, 
unendoci nella lotta per obiettivi rivoluzionari comuni.  
 
Con questo spirito seguiremo con attenzione il vostro primo Congresso ed apprenderemo 
dalla vostra esperienza. 
 
Vi auguriamo perciò buon lavoro, pieno successo e contiamo di  vedervi in tanti il prossimo 
17 marzo a Firenze, al convegno nazionale “Con Stalin per il Socialismo”. 
 
Viva la gioventù comunista! 
Viva il marxismo-leninismo! 
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