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IN RICORDO DI ROMANO STORINO 
(Prospettiva Marxista – luglio 2022) 

 

 

Un’improvvisa malattia e una morte fulminea ci costringono a salutare per l’ultima volta il 

compagno Romano Storino, militante e dirigente di Prospettiva Marxista. 

Un saluto doloroso, anche per chi, come noi, lo conosceva da poco tempo. Un tempo tuttavia 

sufficiente a riconoscere ed apprezzare in lui quelle caratteristiche inconfondibili che fanno di 

un individuo un serio e capace rappresentante degli interessi della classe operaia; che fanno di 

un militante rivoluzionario ciò che deve essere: un instancabile educatore che però non si 

stanca mai di essere educato a sua volta.  

Caratteristiche ben diverse da quelle di chi pretende di impartire lezioni risparmiandosi il 

previo sforzo prolungato e costante di imparare; di chi contrabbanda l’affaccendamento 

inoperoso – ma chiassoso – per azione; di chi ha fretta di “fare” solo quando può scegliere un 

“fare” confacente alle sue personali inclinazioni ed esigenze, ma si eclissa quando è il 

momento di rimboccarsi le maniche per compiti annosi e che non danno visibilità; di chi 

declama senza dir nulla e inveisce dicendo ancor meno…    

Era un compagno rigoroso, con una fine intelligenza politica e un colpo d’occhio che aveva 

del sorprendente. Un compagno tutto d’un pezzo e poco incline a lasciarsi trascinare nelle sue 

valutazioni dall’onda dell’emotività, motivo in più per essere profondamente toccati da un suo 

momento di commozione – più unico che raro – esternato in un momento di convivialità tra 

compagni, a consuntivo di un’iniziativa il cui risultato confortava un lavoro pluridecennale e 

confermava il buon avvio su una strada che sapeva ancora ben lunga, senza per questo perdere 

l’entusiasmo.  

Il nostro rimpianto per quelle doti individuali che il compagno Romano Storino non poteva 

trasmettere – perché non si possono insegnare – è parzialmente mitigato dal patrimonio di 

esperienza e di metodo che ha saputo infondere nella cerchia di compagni che ha formato e 

con cui ha lavorato in decenni di militanza rivoluzionaria, comunista, fieramente 

internazionalista. 

La sua ultima battaglia è stata quella dell’intransigente denuncia della guerra imperialista in 

Ucraina. Siamo orgogliosi di aver tenuto ben salda insieme a lui e ai compagni di Prospettiva 

Marxista la bandiera dell’internazionalismo proletario contro la canea dei campisti dell’uno o 

dell’altro schieramento imperialista, uno contro cento, in faccia ai falsi internazionalisti e agli 

autentici opportunisti. La soddisfazione di non aver vacillato mentre quasi tutti sbandano 

l’avrà sicuramente portata con sé nel momento in cui la materia di cui era composto ha subìto 

una delle sue infinite trasformazioni. 

Siamo grati del tempo che abbiamo condiviso con lui e ci impegneremo affinché parte di ciò 

che è stato continui a vivere nel lavoro collettivo per una società superiore, razionale, 

finalmente umana: il comunismo. 

 

I compagni del Circolo internazionalista “coalizione operaia” 
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Se ne è andato Romano Storino. 

Un combattente. 

Un nostro combattente. 

Un marxista, un comunista, un internazionalista. 

Siamo scesi in campo molti anni or sono per costruire una società diversa, senza classi, senza 

lo sfruttamento dell’uomo sull’uomo. 

Abbiamo intrapreso una strada difficile di impegno, tenacia, studio. 

Abbiamo lottato quando eravamo tanti ad alzare la testa, abbiamo continuato a lottare nel 

momento difficile della ritirata. 

Abbiamo incontrato Romano ora che gli anni sulle spalle sono tanti e la strada da fare ancora 

lunga. 

Lo abbiamo riconosciuto come compagno di lotta e ci siamo schierati accanto a lui.  

Il nostro scudo accanto al suo. 

Ora nello schieramento che regge lo scontro contro il nemico s’è fatto un vuoto. 

Serriamo le fila affinché i nostri scudi coprano i compagni vicini. 

Puntiamo saldamente i piedi a terra per sostenere l’urto dell’avversario. 

Di fronte abbiamo, oggi come ieri, l’esercito dei capitalisti, forte delle sue ideologie, del suo 

strapotere economico, dei suoi apparati di repressione. 

Soltanto l’organizzazione e la lotta internazionale del proletariato apriranno definitivamente le 

porte all’avvento della nuova società comunista. 

I compagni del Bollettino DallaNostraParte ti rendono omaggio, Romano, con la promessa di 

continuare la battaglia anche in tuo nome. 

 

“Via, combattete gli uni accanto agli altri, giovani, 

non datevi alla fuga, al panico, 

fatevi grande e vigoroso l’animo nel petto, 

bandite il meschino amore della vita, 

perché la lotta è con uomini” 

 

(Tirteo, frammenti) 

 

I compagni del Bolletino DallaNostraParte 
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