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RIVOLUZIONE COMUNISTA
Foglio murale a cura dell’Esecutivo Centrale

A LUTTO LE BANDIERE DI RIVOLUZIONE COMUNISTA
PER LA FINE SOFFERTA DEL COMPAGNO
MARIANO PAULETTO
(Comunicato dell’Esecutivo Centrale)

Ai compagni, agli operai e ai giovani combattivi, a tutti i lavoratori e lavoratrici
Comunichiamo che oggi 24 gennaio 2017 nel pomeriggio alle 15,30 si è spento presso la struttura
sanitaria di Cuggiono, ove era ricoverato da una
decina di giorni, il compagno Mariano Pauletto.
Mariano era nato a Mossano (Vi) il 20 ottobre
1951. Da alcuni anni era stato colpito dal “male
del secolo” e lentamente e ineluttabilmente, nell’impotenza e venalità della medicina ufficiale, ha
dovuto piegarsi alla micidialità di questo “male”.

La scomparsa del compagno Mariano è una perdita incolmabile per i suoi familiari (la sua compagna e i due figli), per la nostra organizzazione, per
il movimento operaio e rivoluzionario del nostro paese cui egli ha dedicato quasi cinquant’anni della sua vita.

Varesotto. Ci vorrà tempo e pazienza per raccogliere i frutti della sua lenta semina.

Il compagno Mariano è stato una colonna, militante e dirigente, di Rivoluzione Comunista. Per
più di quarant’anni è stato il perno di tutta l’attività
centrale dell’organizzazione che, a seconda delle
fasi, si è dispiegata al Nord e al Sud (si veda la
Storia di Rivoluzione Comunista 2a edizione
2002). Ed il fulcro del lavoro teorico-redazionale
e editoriale che dopo un decennio di ricerche ha
portato alla stesura e pubblicazione alla fine del
2015 del V° volume della storia documentaria del
movimento comunista italiano incentrato sul Congresso di Lione del 1926 del Partito Comunista
d’Italia.

Vedremo più avanti di prendere le iniziative adeguate per dare al nostro compagno i riconoscimenti che merita.

Per il momento abbruniamo le nostre bandiere ed
invitiamo compagni giovani lavoratori a partecipare ai funerali che si terranno nei prossimi giorni
e di cui daremo modalità e orari.
Milano – Busto Arsizio, 24/11/2017
L’Esecutivo Centrale
di RIVOLUZIONE COMUNISTA

Fondatore e responsabile dell’ultraquarantennale
Sezione di Busto Arsizio egli è stato il promotore
l’organizzatore di tutte le battaglie d’avanguardia
operaie proletarie rivoluzionarie del Bustese e del

SEDI DI RIVOLUZIONE COMUNISTA
MILANO: Piazza Morselli, 3 aperta il mercoledì dalle 19 e il giovedì
dalle 21,15; la Commissione Operaia si riunisce il lunedì dalle 21,30
e l’Attivo Femminile si riunisce alle 19 presso il Circolo Saverio Saltarelli Via Salvo d’acquisto,9 (zona Baggio).
BUSTO ARSIZIO: VIA Stoppani,15 (quartiere Sant’Anna) presso il Circolo di Iniziativa Proletaria Giancarlo Landonio aperta il lunedì martedì
venerdì dalle ore 21.
Sito Internet:
http://digilander.libero.it/rivoluzionecom
E-mail: rivoluzionec@libero.it

