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I proletari iraniani si sollevano contro le cricche dominanti
islamiche conservatrici e riformiste chiedendo pane lavoro libertà. E affrontano il fuoco
dei pasdaran. A Teheran una ragazza appende il velo a un’asta. E’ uno scossone che fa
sobbalzare il regime degli ayatollah e a cerchi concentrici quelli mediorientali di Iraq
Turchia Arabia Saudita e dintorni. Impugnare le bandiere rosse – Rispondere al fuoco
col fuoco - Organizzarsi nel partito rivoluzionario – Promuovere l’assalto al potere –

Nessuna potenza al mondo può battere la guerra sociale.
Dal 28 dicembre è in corso in Iran

una rivolta di massa di giovani di-
soccupati, di lavoratori impoveriti, di
operai che non ricevono il salario a
fine mese, di pensionati, di uomini e
donne, componenti di un vasto eser-
cito di proletari di cui ben 30 milioni
(un terzo della popolazione) vivono
in miseria. La rivolta è partita da
Mashhad, centro sciita; e si è estesa
con manifestazioni spontanee nelle
città medie e piccole dell’immenso
paese. La scintilla che ha fatto scop-
piare l’incendio sta nell’abolizione

dei sussidi (9 euro al mese) per 20
milioni di impoveriti; e negli aumenti
del 50% di uova e carne di pollo,
della benzina da 20 a 34 centesimi
al litro, del 40% di luce e gas; non-
ché della triplicazione delle multe
stradali e della tassa per recarsi al-
l’estero (da 14 a 44 euro per il primo
viaggio e a 88 per i successivi). L’e-
stensione a tutto il paese e la spon-
taneità delle manifestazioni indicano
che il malcontento è sociale e politi-
co. I manifestanti chiedono pane la-
voro libertà; attaccano l’intero siste-

liano accodato allo stalinismo  e ri-
orientato su una linea nazionalista-
democratica.

Questo quinto volume ci ha ri-
chiesto quasi 25 anni per venire alla
luce: un “tempo storico”! Su questa
durata “omerica” dobbiamo dire al-
cune cose affinché risalti la tempera
e la perseveranza del compagno
Mariano anche in questo specifico
campo. Pur con i pochi mezzi a di-
sposizione Mariano ha svolto sva-
riate ricerche e scavi per potere rin-
tracciare e riprodurre i documenti
originali del Congresso. Per 15 anni
ha sbattuto contro porte sbarrate e
archivi inaccessibili. C’è voluto un
cambio burocratico per potere avere
un accesso filtrato all’Archivio
Gramsci. D’altra parte gli storiografi
togliattiani, che hanno scritto decine
di volumi sul PCI, si sono ben guar-
dati dal rendere pubblici gli atti con-
gressuali a loro portata di mano ub-
bidendo alla “congiura del silenzio”.
E non va taciuto nemmeno che la
stessa leva di studiosi bordighiani,
che è cresciuta nel tempo, ha lascia-
to finora nel dimenticatoio i materia-
li riprodotti con questo volume.
Quindi al compagno Mariano va tut-
to il merito di avere, con pazienza
certosina, dato il suo insostituibile
contributo a quest’opera autentica-
centrale nella storia del comunismo
italiano. Chiudiamo ricordando in ar

ma politico (la destra conservatrice
di Ahmadinejad, il governo riformi-
sta di Hassan Rouhani, la “guida su-
prema” Ali Khamenei la cui immagi-
ne il 30 è stata data alle fiamme);
condannano il militarismo e le guer-
re dissanguanti in Siria e in Yemen.
Il giorno prima dell’incendio una ra-
gazza, avanguardia delle coraggio-
se e combattive giovani iraniane, si
è tolta il velo (l’hijab) e lo ha appeso
a un’asta in segno di sfida alla sog-
gezione politica e religiosa. I pasda-
ran, gli aguzzini guardiani della rivo-

luzione islamica, che sino ad oggi
hanno fatto più di 20 morti sparando
sui manifestanti, hanno chiamato
sprezzantemente la sollevazione la
rivolta dei mostazafin (dei miserabili
delle classi medio-basse). Ma la pri-
ma campana suona proprio per loro. 

Una rivolta di queste dimensio-
ni, sorretta in tante manifestazioni
da giovani disoccupati e da donne
risolute, è uno scossone sociale che
fa tremare la classe dominante in
tutte le sue giunture istituzionali po-
litiche e militari. Uno scossone che
fa tremare il regime islamico reazio-
nario iraniano e per ripercussione
quelli simili dell’area. Esso apre il
capitolo proletario in uno scacchiere
in cui, conclusasi dopo sei anni di
guerra distruttiva la spartizione par-
ziale della Siria ad opera di Russia
USA Iran Turchia (col mantenimen-
to delle alture del Golan da parte di
Israele), è sulla striscia di partenza
lo scontro diretto tra Arabia Saudita
e Iran per il nuovo riassetto del Me-
dio Oriente. Un capitolo proletario
che risveglia, infonde fiducia e indi-
ca a giovani disoccupati, lavoratori
profughi disastrati la via della rivolta
contro i regimi affamatori. 

Non abbiamo per il momento
un quadro preciso delle forze in
campo, né degli scontri con la poli-
zia o degli attacchi alle caserme; e,
riservandoci i necessari approfondi-
menti alla luce dello sviluppo della
situazione, esprimiamo da subito il
nostro vivo apprezzamento alle pat-
tuglie più decise e più avanzate, in-
vitandole a darsi una adeguata or-
ganizzazione per attaccare e per di-
fendersi. In Iran nel Medio Oriente
come in Europa l’obbiettivo operati-
vo fondamentale è la costruzione
del partito rivoluzionario e la parteci-
pazione al fronte rivoluzionario me-
diterraneo europeo.
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N e l  p r i m o  a n n i v e r s a r i o  d e l l a  m o r t e
d e l  n o s t r o  c o m p a g n o  M a r i a n o  P a u l e t t o

Il 24 gennaio 2017 si spegneva a
65 anni il compagno Mariano resi-
dente a Castellanza, perno militante
e dirigente della nostra organizza-
zione per più di 44 anni, nella sua
qualità di responsabile della sezione
di Busto Arsizio e di membro del Co-
mitato Centrale. Nei Murali del 26/1
e del 31/1/2017 abbiamo tratteggia-
to gli aspetti principali della sua figu-
ra politica. Cogliamo l’occasione di
questa luttuosa ricorrenza per met-
tere in luce un altro aspetto, non se-
condario, della sua poliedrica attivi-
tà: quello in campo tecnico-editoria-
le. Mariano ha dato un contributo
fondamentale al nostro complessivo
sistema di stampa; ed inestimabile
alla collana editoriale Storia docu-
mentaria del comunismo rivoluzio-
nario italiano programmata dall’or-
ganizzazione in 10 volumi dal 1921
ai giorni nostri.

I  p r i m i  q u a t t r o  v o l u m i
d e l l a  S t o r i a

Grazie al suo lavorio tecnico e via
via al suo contributo di ricerca e ac-
quisizione dei testi originali la Storia
ha completato un’intera tratta, dal
1921 al 1926, ossia dalla nascita del
P.C.d’It: al suo tracollo, articolando-
si in cinque volumi, di cui rammen-
tiamo il nocciolo essenziale. Il primo
volume, apparso in dimensioni ridot-
te (pagg.64) nel marzo 1981, è dedi-
cato al processo formativo del
P.C.d’It. (1919 – 21) nato a Livorno il
21 gennaio 1921. Il secondo, uscito
nel dicembre 1984 di dimensioni più
estese (pagg. 96 scritte a caratteri
minuscoli per contenere il vasto ma-
teriale documentario) abbraccia i
primi due anni di lotta e di vita del
partito (1921 – 22) delimitando la ri-
costruzione sulle questioni di tattica
e strategia. Purtroppo il volume ha
sacrificato, per limitarne l’ampiezza,
la lotta armata condotta dal partito
sotto la direzione di sinistra contro il
fascismo. E in punto è forse il caso

di ricordare che proprio per impulso
del compagno Mariano il nostro Co-
mitato Centrale ha riprogettato una
seconda edizione ampliata per dare
appunto lo spazio che si merita a
questa lotta densa di coraggio e ri-
solutezza. Il terzo, composto da 224
pagg. e uscito il 10 giugno 1988 col
titolo Il Partito decapitato affronta la
sostituzione della direzione bordi-
ghiana con la direzione gramsciana
ad opera del Comintern negli anni
1923 – 1924. Il quarto, pubblicato
nell’aprile 1991, consta di 288 pagg.
e ricostruisce l’eliminazione politica
della Sinistra, fondatrice del partito,
e lo snaturamento dello stesso nel
cruciale anno 1925.

I l  q u i n t o  v o l u m e

Quest’ultimo volume, il più corpo-
so, consta di 472 pagg. ed ha visto
la luce nel dicembre 2015 a 24 anni
di distanza dal precedente. Il volu-
me è fondamentalmente dedicato al
3° Congresso del partito che si tiene
a Lione nel gennaio 1926. Contiene
inoltre gli interventi di Bordiga al VI
Esecutivo Allargato di Mosca del
febbraio-marzo 1926, lo scontro tra
il capo sconfitto e Stalin, l’opera di
sabotaggio della centrale togliattia-
na diretta ad impedire la formazione
di una corrente di sinistra a livello in-
ternazionale. Chiude il volume la let-
tera di Bordiga a Korsch, esponente
della sinistra tedesca, nonché quel-
la di Gramsci al Comitato Centrale
del P.C.R. dell’ottobre 1926 boicot-
tata da Togliatti; e, in appendice, il
Programma di azione del partito nel-
lo schema elaborato dalla Sinistra e
le Tesi della Sinistra al Congresso di
Lione. Il 3° Congresso segna la fine
del Partito di Livorno; cui segue la
disgregazione e la degenerazione
del movimento comunista, con la
formazione di due indirizzi opposti:
da un lato la Sinistra comunista fe-
dele alla linea di Livorno; dal lato op-
posto il nuovo Partito Comunista Ita-
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