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E' per questo che il rnovimento partigiano italiano è stato ta.
gliato fuori dai movirnenti partigiani che in tutto il mondo in
questo dopoguerra hanno combattuto o continuano a combat-
tere dalla Grecia alla Malesia, dalla Corea al Viet Nanr, da Ci-
pro all'Algeria, da Cuba al Venezuela, all'Angola.

Per contro i revisionisti jugoslavi, che hanno tradito il loro
stesso glorioso movimento partigiano, pugnalato alle spalle l'Ar.
mata Democratica Greea e!i Markos e indebolito le posizioni stra-
tegiche del carnpo socialista nel Mediterraneo e oggi sono legati
economicamente al['imperialismo americano, ottengono il plau.
so dei dirigenti comunisti italiani.

Anche sulla questione delle basi dell'imperialisrno americano
nel nostro paese, che oggi è il più grave insulto alla nostra in-
dipendenza, nessuna azione conireta è stata iniziata e portata
avanti col sostegno di masse necessario. Non solo, ma nella
prospettiva illusoria, che unicamente attraverso l'elettoralísmo
e il parlamentarisrno si possa arrivare al socialismo nel nostro
paese, oggi si rischia di spezzare in ltalia ogni continuità tra la
generazione partigiana che è stata sul campo venti anni fa e
la generazione dei suoi figli.

Oggi nel ventennale della resistenia, mentre la politica dei revi-
sionisti è sotto I'attacco dei marxisti leninisti di tutto il rnondo,
bisogna che la voce de! partigiano si levi per rivendicare i va-
lori e i rnotivi r.ivoluzionari della sua esperienza. Ancora una
volta la classe operaia italiana ripone nella voce e net braccio
dei suoi figli migliori le sue speranze.

I partigiani devono trovare il modo di trasmettere alla nuova
generazione le loro esperienbe di lotta per legare il movimento
partigiano alle organizzazioni giovanili ispirate al marxismo-
leninismo.

lnfine il movimento partigiano itpliano ed europeo deve realiz-
zare.una solidarietà op€rante coi movimenti partigiani di_li.be:
razione di tutto il mondo.

Partigiani! Vent'anni fa siamo insorti contro ogni forma di
schiavitù, contro l'oppressione e lo. sfruttamento; gti obbiettivi
di ieri sono ancora quelli di oggi.

Avanti, fino in fondo! .-r

Gruppi partigiani marxisti-leninisti
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E'chiaro che una politica di questo genere doveva considerare

cqn diffidenza il movimento partigiano nel quale intravedeva

anzichè la punta di diamante per una azione rivoluzionaria,
una remora alla sua tattica opportunista.

E' così che assistiarno, dopo ta liquidazione della gloriosa in-
surrezione operaia del luglio '48, al disgregarsi del movimento

partigiano e alla riduzione delI'ANPI a una organizzazione bu'

rocratico-com menrorativa.

I dirigenti del PCI hanno cercato di fare delI'ANPI un'organiz'

zazione che, rinunciando al meglio del suo Passato, fosse in
grado di essere accettata dalle classi dominanti addirittura co'

me un sostegno del patriottisÍlo e della falsa democrazia bor'
ghese. Si è permesso che lo stato borghese si impadronisse,

per i propri fini di conservazione sociale, degli ideali della re'

sislenza: oggi alle manifestazioni celebrative, ormai fredda'

mente uffìciali, sono addirittura escluse le bandiere rosse.

Così si è trasformato I'ANPI in un museo di cimeli ed è stata

messa ai margini dell'attività politica la maggior parte dei suoi

più-v*l.eros!-e popolar! eroi. Un immenso patrimonio di espe-

rienze di sacrifici ed eroismi che avrebbe dovuto costituire la

forza di punta per la creazione di una società nuova nel nostro

Paese è stato dilapidato.

I partigiani comunisti hanno sempre creduto che il significato

della loro lotta andasse al di là degli aweninrenti della seconda

guerra mondiale. Essi hanno sempre creduto d'avere qualcosa

in cornune co!la Guardia Rossa leninista, con l'Armata popolare

di liberazione di Mao Tse-tung, con le brigate partigiane che

hanno contribuito a creare il socialismo nell'Europa Orientale,

eon i Barbudos di Fidel Castro. Essi hanno sempre creduto che

la loro azione costituisse un momento necessario nei periodi

di crisi per il passaggio dalla vecchia società borghese alla nuo'

va soeietà socialista, e che pertanto l'esperienza partigiana do-

vesse essere cgnservata e valorizzata come la forza risolutiva.

f nvece I'indirizzo dei revisionisti e dei riformisti, che si è con-

tinuamente rafforzato nel PCl, ha fatto di tutto per far dimen'

ticare il ruolo stori€o .permanente che la tradizione partigiana

deve giocare nelle lotta per il trionfo dl socialismo, secondo

l'insegnamento leninista e secondo tutta l'esperienza del mo'

vimentato rivoluzionario internazionale.


