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Più iscritti del '63 

in 78 federazioni 

Il 1001. non basta 
L PCI ha raggiunto, in data 5 maggio. 1.615.253 iscrit-

i pari al 100% degli iscritti dell'anno passato. La FGCI 
la raggiunto i 148.830 tesserati, pari all'85,6%. Il si
gnificato i positivo di queste cifre è sottolineato dal 
atto che il partito ha superato quest'anno, ai primi 

J i maggio, il numero degli iscritti che nel 1963 era 
«tato raggiunto solo a fine settembre, il che costituisce 

na favorevole condizione perchè la campagna di tes-
eramento 1964 si concluda con un significativo incre-

ento degli iscritti. 

Rispetto alla precedente rilevazione (10 aprile) han-
o raggiunto o superato il 100%: un'altra regione (Mar
ne) ed altre 17 federazioni (Trento. Padova. Verona, 
orizia, Forlì, Piacenza, Massa Carrara. Perugia, Fro-

ìnone, Viterbo, Avezzano, Benevento. Napoli, Bari, 
empio, Melfi, Catanzaro). 
Dato tipico della campagna in corso è l'elevato nu-
ero aei reclutati (finora 137.510 al partito e 39.230 
la FGCI). E' questa una concreta testimonianza che 

nostre organizzazioni si sono seriamente impegnate 
quell'opera di espansione del carattere di massa del 

artito che la V Conferenza ha indicato come una delle 
ondizioni primarie di tutta la nostra prospettiva pò-
tica. Numerose federazioni, operando un'autentica 
olta nella tecnica di lavoro e nell'impegno politico 
r il tesseramento, hanno recato il maggior contributo 

Ila conquista di nuovi compagni. Esse meritano di 
ssere ' segnalate all'apprezzamento dell'intero partito. 
i tratta, in primo luogo, della maggior parte delle 
derazioni meridionali che realizzano le più alte per

ennal i di reclutati rispetto agli iscritti: ricordiamo, 
a le altre, ie federazioni di Avezzano (41,9%), Pe-
ara (33,3%), Agrigento (28,1%), Taranto (21,9%), 

ermini Imerese (21,1%), Sassari (21,7%), Catanza-
(20,8%), Matera (19,4%), Aquila, Teramo e Sira-

sa (18,3%). Con pochissime eccezioni, le organizza-
oni meridionali superano in genere la media per-
ntuale nazionale dei reclutati. Pure notevoli si cre
mano le percentuali realizzate da un certo numero 

i federazioni centro-settentrionali, quali: Sondrio (23,6), 
scoli Piceno (16,8), Bolzano (16,2), Trento (15,2), 
osta e Verbania (14). Pordenone (13,6), Belluno (12,5), 
enezia (11,2), Fermo (11,1). 

Si deve tuttavia sottolineare che, pur non raggiun-
ndo queste percentuali di reclutati, ci sono state 
tre organizzazioni le quali hanno ottenuto significative 
fre assolute nel proselitismo. E* il caso di Milano 
700 reclutati), Roma (5.000), Torino (4.085), Fog-

a (4.000), Napoli (3.952), Bologna (3.678), Modena 
476), Bari (3.050), Reggio Emilia (2.781), Mantova 
741), Genova (2.481), Firenze (2.300), Cosenza 
267), Pesaro. (2.098), Catania (2.075). Dal punto di 
ta dei dati regionali, la regione a più alta per-

ntuale di reclutati è l'Abruzzo con il 19,4%, mentre 
regione a più alto numero assoluto è l'Emilia con 

.350 nuovi iscritti. 
Va anche sottolineato positivamente il fatto che buona 
rte delle federazioni che avevano raggiunto da tempo 

iscritti de] 1963 hanno continuato a mantenere un 
levato ritmo nel lavoro di tesseramento accostandosi 
talvolta superando (è il caso di Pescara e Teramo) 
bietlivo posto all'atto dell'elaborazione del piano di 
tività per la campagna 1964. In contrapposto, vi è 

gruppo di organizzazioni che sembrano aver abban-
nato ogni specifica attività di tesseramento affidan-
si al semplice recupero dei restanti margini di vecchi 
ritti. Ma, naturalmente, la nota più preoccupata si 
olge alle trentacinque federazioni che si trovano 

ù o meno al di sotto degli iscritti del 1963. Senza 
bbio alcune dì esse sono alle prese con determinate 
ficoltà oggettive (spostamenti di popolazione, emi-

azione permanente in altre province, mancato rientro 
gli emigrati all'estero). Tuttavia, anche in questi casi, 
ve potersi ottenere dalle organizzazioni un impegno 

nuove direzioni, tale da compensare (come hanno 
strato di saper fare tante federazioni dì province 

sono in corso fenomeni analoghi) le .perdite sta-
i o momentanee. 
Dopo la V Conferenza, vi è stato In motte organi» 
oni un rilancio di attività, lo sviluppo di iniziative 

opagandistiche, l'apprestamento di misure organizza-
e che sono valse a muovere situazioni stagnan-
e * portare a livelli ' più avanzati il lavoro. Ciò 

mostra che, nella più parte dei casi, decisiva è la 
ozione dei difetti soggettivi, delle sordità, delle 

ssegnazioni, decisivo è un impegno operativo, per-
eato dei necessari contenuti politici, che parta dai 

ppi dirigenti federali per investire tutto il quadro 
tivo. { 

Le nostre organizzazioni dovranno attentamente esa-
inare l'esito di quelle iniziative che un pò* ovun-
e sono state condotte in direzione di specifiche cate

ne e gruppi sociali- Una speciale riflessione merita 
ndamento del tesseramento femminile che, conside-
to in termini nazionali, presenta un andamento non 
enamente soddisfacente, se è vero che solo 46 fede* 
zioni hanno superato il numero delle iscritte del-
nno passato. Un esame specifico ed un concreto im-
gno del partito merita il tesseramento alla FGCL 
questo campo molto rimane da fare, in rapporto alle 

ibilità esistenti e in vista dell'obiettivo dei 200.000 
ritti che rimane l'impegno centrale di tutte le nostre 

ganizzazioni giovanili. 
II partito è chiamato, con l'imminente apertura della 

mpagna della stampa comunista, ad un nuovo ampli-
o dialogo con le masse popolari. In esso deve tro-

collocazione, anzi deve emergere in primo piano, 
discorso sul ruolo del partito e sul valore della mi
la comunista. Il crescente consenso che circonda le 
sizioni politiche e ideali del partito deve sempre più 
mutarsi in cosciente e impegnata partecipazione 

Ila vita del partito: dalle nuove generazioni operaie, 
Ile donne lavoratrici, dagli emigrati, da tutti i prò-
onisti delle forti lotte sociali del nostro paese deve 

rtire, grazie ad un intenso lavoro di orientamento 
di organizzazione, una nuova leva di militanti co-

L'ambiguità 
del PSI sull'ar
mamento H 
CONO nato alla vita poli

tica dopo U servìzio mi
litare. Da allora, intatti, 
cominciai ad appas3ionarmi 
alle questioni politiche e 
simpatizzavo per U PSI. 

, Ad un ' certo momento 
compresi che l'azione poli
tica del partito socialista non 
era più corrispondente ai 
miei ideali; ha fatto traboc
care il vaso la posizione as
sunta dai dirigenti del PSI 
sui problemi della pace: la 
elulione nei fatti ' di ogni 
posizione responsabile sullo 
armamento atomico ' 
' Riflettendo ulteriormente, 

ho constatato che solo il PCI 
agisce e lotta per una politi
ca di pace, per una società 
nuova e giusta 

PASQUALE ANGELO 
tecnico, anni 27 - Milano . 

i 

I Dalla DC 
I al PCI 
I QONO passato dalle file del 

1=5 partito cattolico in quelle 
Ide i marxismo- ecco lo scan

dalo. U paradosso! 
I P e r quali motivi? - . - -

Da un'umile, sofferta ri
cerca. a qualunque costo lea-

I l e e sincera, di quei - valori -
che danno un «lignificato rea-

I l e all'esistenza: col ritrova
mento di questi •» - valori •» 

Inel perenne camm.no della 
storia verso la realizzazione 
di forme di vita sociale sem-

Ipre più umane, nei • senso 
marxiano; per aver consta-

Itato le gravi contraddizioni 
ins-.te in ogni discorso, quan-

Itunque sincero, ed in o<nl 
realizzazione del mondo ca
pital Utico- borghese: infine 

Iper contribuire, sebbene mo
destamente ma sempre vali-

Idamenie, alla costruzione di 
un mondo migliore 

I
Kcco perche • la • mattina 

del 28 aprile 1964 mi sono 
Iscritto al PCL 

I ! ANTONIO BA8SU 
» . Sassari 

I— 

Unnica diga 
contro la 
corruzione 
fJARI compagni, da circa 

dieci anni la mia mode-
sta azione sì unisce alla vo
stra nell'affrontare 1 penosi. 
drammatici problemi che as
sillano ed intristiscono la 
vita dei nostri lavoratori e 
delle loro famiglie Assieme 
in questi anni, abbiamo gioi
to per le vittorie e soffer
to per le sconfitte che. di 
volta in volta, hanno coro
nato le sempre giuste lotte 

Sin oggi, però, pur viven
do le vostre stesse ansie. 
non avevo creduto opportu
no di chiedere la tessera 
del partito. L'amara delusio
ne provata in giovinezza In 
altra formazione politica di 
sinistra mi tratteneva dal 
farlo. Vi era un fermo pro
posito. da parte mia, di star 
fuori dall'agone politico pro
ntamente detto. Eppure sen
tivo di essere, con tutto fi 
cuore, al vostro fianco e di 
tutti coloro che si battono 
per una maggiore giustizia 
sociale» Vi chiedo, oggi, di 
concedermi la tessera che mi 
affianca - completamente a 
voi ed a tutto il proletariato. 
Vi chiedo di concedermi la 
tessera del glorioso partito 
comunista che rappresenta 
l'unica diga al dilagare di 
tanta corruzione e la via 
più certa all'edificazione di 
un mondo più giusto ed 
umano. Perchè son venuto 
meno ai miei propositi? 

Perchè la dottrina lenini
sta-marxista praticata dal 
Partito comunista italiano 
trova in me, nella mia co
scienza, profonda eco. ade
sione e certezza nell'abbat
timento delle attuali asfìtti
che strutture-della società 
capitalistica e poi... l'affetto. 
la stima, la simpatia, la fi
ducia dimostratami da voi 
tutti, in questi anni, hanno 
fatto U resto 

Grazie. Vi abbraccio. 
Bagnarci Cai. 21-4-64. 

GIOVANNI CAPOFERRO 
, avvocato • Bagnara Cai. 
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Una scuola di verità 
t 

per il medico calabrese 
QUANDO, agli inizi del 

mio lavoro, cominciai a 
visitare ì tuguri calabresi 
ed a conoscere coloro che 
vi abitavano, mi colpiva 
notare che in quelle per
sone l'estrema miseria si 
associava costantemente ad 
una grande apertura civile. 

Assistevo allora con sgo
mento agli innumerevoli 
drammi della povertà e 
dell'emigrazione, ed iden
tificando in questi fattori 
le radici profonde del pro
blemi meridionali diveniva 
almeno irresponsabile con

tinuare a ritenere la carità 
unico strumento di azione 
sociale. 

Gli studi che sin da quel 
tempo iniziai sulle condi
zioni mediche e per la 
emancipazione umana del
le raccoglitrici di olive, le 
cose che ho scritto, la bat
taglia per l'infanzia, le 
marce di pace alle quali 
in Calabria hanno parteci
pato migliaia di diseredati 
illuminati di speranza, tut
to ciò è nato da questa 
aspra scuola di verità. 

Per tale mofivo. uno dei 

giorni più emozionanti 
della mia vita rimane quel
lo in cui — in un'assem
blea di uomini semplici — 
il bracciante segretario 
della Sezione di Taurla-
nova mi consegnava la tes
sera del Partito Comunista, 
pronunciando uno dei più 
rigorosi discorsi che io ab
bia mai ascoltato sulla fun
zione dell'intellettuale nel
la società contemporanea. 

EMILIO ARGIROFFI 
medico e studioso di 
problemi di medicina 
sociale • Reggio Cai. 

REGIONI 
1) Abruzzo e Molise 109,7 
2) Aosta < 106,0 
3) Sicilia 104,6 
4) Lucania 102,5 
5) Trentino 102,4 
6) Friuli 102,2 
7) Sardegna 102,0 
8) Marche ' 100,8 
9) Emilia 99,8 

10) Umbria 99,7 
11) Piemonte 99,5 
12) Campania 99,5 
13) Toscana 99,3 
14) Puglia 99,1 
15) Veneto 98,9 
16) Liguria 98,5 
17) Lombardia 98,4 
18) Calabria 97.6 
19) Lazio 94.4 

FEDERAZIONI 
1) Siracusa 
2) Sciacca 
3) Pescara 
4) Catania 
5) Taranto 
6) Chleti 
7) Campobasso 
8) Teramo 
9) Bolzano 

10) Messina 
11) Sondrio 
'.!'. Enna 
13) Matera 
14) Sassari 
15) Aosta 
16) Oristano 

' 17) Verbania 
, 18) Fermo 
19) Aquila 
20) Rimini 
21) Cassino 

12) 

124,2 
121,1 
116,8 
114,1 
113.4 
110,1 
109,5 
109,3 
108,4 
108,0 
107,0 
106,9 
106,7 
106,2 
106,0 
106,0 
105,4 
104,8 
104,6 
104,4 
104,3 

22) 8. Agata M. 104,3 
23) Pordenone 103,9 
24) Agrigento 103,6 
25) Trieste 103,5 
26) Avellino 103,3 
27) Torino 103,2 
28) Rieti ' 103,0 
29) Ascoli P. 102,8 
30) Froslnone 102,4 
31) Venezia 102,3 
32) Termini I. 102,3 
33) Carbonia 102,2 
34) Parma 102,1 
35) Reggio Calabria 102,1 
36) Palermo 102,0 
37) Nuoro 102,0 
38) Lecce 101,5 
39) Pistola - 101,6 
40) Udine ' 101,6 
41) Reggio Emilia 101,5 
42) Asti 101,5 
43) Biella 101,4 
44) Pesaro ' 101,4 
45) La Spezia 101,3 
46) Caltanisetta 101,2 
47) Bergamo 101,1 
48) Cuneo 101,1 
49) Livorno 101,0 
50) Caserta 101,0 
51) Ravenna 100,6 
52) Varese 100,5 
53) Napoli 100,4 
54) Monza 100,4 
55) Grosseto 100,4 
56) Piacenza 100,4 
57) Verona 100,4 
58) Belluno 100.3 
59) Potenza 100,3 
60) Milano 100,2 
61) Viterbo 100,1 
62) Firenze 100,1 
63) Padova 100,1 
64) Lecco 100,1 
65) Tempio 100,0 
66) Catanzaro 100,0 
67) Melfi 100,0 

68) 
69) 
70) 
71) 
72) 

85) 
86) 
87) 

Bari 
Benevento 
Crotone 
Avezzano 
Perugia 

73) Ancona 
74) Prato 
75) Massa C. 
76) Forlì 
77) Gorizia 
78) Trento 
79) Modena 
80) Terni 
81) Bologna 
82) Arezzo 
83) Cagliari 
84) Genova 

Imola 
Mantova 
Pisa 

88) Novara 
89) Siena 
90) Vicenza 
91) Savona 
92) Cremona 
93) Viareggio 
94) Rovigo 
95) Como 
96) Imperla 
97) Crema 
98) Ferrara 
99) Macerata 
100) Alessandria 
101) Brescia 
102) Lucca 
103) Brindisi 
1Q4) Foggia 
105) Latina 
106) Treviso 
107) Salerno 
108) Ragusa ' 
109) Cosenza 
110) Trapani 
111) Roma 
112) Pavia 
113) Vercelli 

100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
99,4 
99,1 
99,0 
98.6 
98.4 
98,2 
98,2 
97,9 
97,7 
97,3 
97,3 
97.1 
97.0 
97,0 
97,0 
96,9 
96,8 
96,6 
96,4 
96,4 
96,2 
95,8 
95,7 
95,2 
96,2 
93,4 
93,2 
92,7 
92,7 
92,4 
92,3 
92,2 
91,8 
91,7 
89,2 

Dare alla lotta | 
uno sbocco politico \ 
lavoro in una fabbrica metalmecca- ' I 
fc nica milanese, la FERROTUBI. 81 I 
tratta di una fabbrica dal livello sin- . 
dacale e politico elevato; cosi prò- I 
prio nei giorni scorsi abbiamo conqui
stato, prima fra tutte le fabbriche me- I 
talmeccanlche di Milano, il premio di I 
produzione; qui l'Influenza del Partito t 
e del sindacato di classe sono note- I 
voli (la FIOM organizza II 96 per cen
to delle maestranze, mentre il Partito I 
ha raddoppiato gli iscritti con 42 re- | 
elutati). . 

Sinora avevo dato, quale Indipen- I 
dente, la mia attività al sindacato; * 
sicché, negli ultimi due anni trascorsi» i 
sono stato segretario della Commissio- | 
ne Interna. 

Ero un simpatizzante del P.S.I., da I 
due anni sono rimasto titubante di I 
fronte alle continue Involuzioni poli- i 
tiche di quel partito che pure è un Par- | 
tito di lavoratori; alle elezioni del 28 
aprile ho votato per la prima volta I 
comunista. ' ' 

Intanto, proprio negli sviluppi della I 
lotta comprendevo che occorre dare I 
alle lotte uno sbocco politico più avan- . 
zato per rovesciare questo governo ed I 
andare avanti verso una società final-
mente libera dal profitto monopolisti, i 
co. Non potevo essere estraneo: è ma- | 
turata così la mia adesione al Partito. 

LUCIANO CECCHI I 
operaio, anni 26 - Milano ' 

Per ricreare l'unità 
dei lavoratori 
CONO un giovane operaio di 25 anni, 
•^ abitante a Como da 4 anni. Pro
vengo da Serrastretta (prov. Catanza
ro) che ho dovuto abbandonare come 
tanti altri compaesani, per mancanza 
di lavoro. Venuto al Nord, ho cono
sciuto il vero volto del « miracolo »: 
ho compreso più a fondo la necessità 
di battersi per eliminare il dominio 
dei < potenti > 

Ero iscritto al P.S.I. ma fin dalla 
costituzione del governo Fanfanì feci 
notare ai compagni dell'allora mio 
Partito che per essere veramente in
terpreti delle esigenze del popolo la
voratore bisognava rafforzare l'unità 
con tutte le forze democratiche, la so
la capace di contribuire ad una svolta 
nella tradizionale politica italiana per 
battere le forze della conservazione e 
del privilegio. Dopo la costituzione del 
centro-sinistra (Moro-Nenni-Saragat) 
compresi che la maggioranza del 
P.S.I. aveva imboccato una strada che 
non teneva conto delle indicazioni del 
voto del 28 aprile, che con compro
messi e cedimenti arreca un grave 
danno alla unità e avanzata del mo
vimento operaio. Per questo, sicuro 
di dare il mio contributo al raffor
zamento dell'unità fra tutte le forze de
mocratiche per una decisa avanzata 
verso il socialismo, ho deciso di iscri
vermi al P.C.I. 

GASPARE NICOTERA 
operaio immigrato - Como 

I 1 
I « Vivere seriamente \ 
I la problematica \ 
| della nostra società» \ 

I la molti anni vivo da vicino le batta-
glie e le iniziative del Partito Co

munista Italiano, avendo riconosciuto 
in codesta grande organizzazione del 
lavoratori la forza più autentica per la 
difesa degli ideali dell'antifascismo. 
Questa esperienza mi ha condotto ad 
approfondire la conoscenza del PCI, a 
seguire con sempre maggiore adesione 
la sua linea politica per una via ita
liana al socialismo, a riscontrare II le
game profondo e vitale che esso ha sa
puto mantenere con la realtà nazionale 
e popolare, e a verificare per molti 
aspetti la validità del metodo di inda
gine marxista. 

In questi ultimi anni II PCI ha allar
gato e approfondito il dibattito e l'ana
lisi sulle possibilità di sviluppo della 
democrazia italiana» emergendo in tal 
modo nei confronti di tutte le altre for
ze della sinistra italiana. * -

CI5 mi conferma nella convinzione 
che il PCI offra a chi vi aderisce la 
possibilità reale di vivere seriamente 
e direttamente la problematica della 
nostra società. 

Per queste ragioni, chiedo di entrare 
nelle file del Partito Comunista Ita
liano. 

OLGA PRATI 
professoressa - Ravenna 

Riscatto della 
classe operaia e libe
razione intellettuale 

pERCHE' ti sei iscritto?», mi chle-
*• de qualcuno, e sottintende la sua 

sorpresa: ma come, un borghese, uno 
studente, nel Partito comunista! La ri
sposta che si può dare a costoro è molto 
semplice e scaturisce dalla stessa osser
vazione della realtà, realtà che si palesa 
anche ai borghesi ed agli studenti... 

Il marxismo è l'ideologia che, meglio 
di ogni altra, analizza e risolve i grandi 
problemi della storia e della società; è 
l'ideologia che indica la via per la libe
razione dell'umanità dall'oppressione e 
dall'ignoranza, dalla miseria e dallo 
sfruttamento. 

Ho detto 'umanità», e non a caso: 
il riscatto della classe operaia consente 
la liberazione dell'intellettuale, del ri
cercatore, del -professionista da ogni 
subordinazione al sistema capitalistico 

v e alle sue leggi; gli restituisce dignità 
e autonomia, fa si che I frutti della sua 

' intelligenza non siano più a beneficio 
della discriminazione e del privilegio, 
ma al servizio della collettività umana. 

Il Partito Comunista è la forza stori
ca che lotta per attuare questi prin
cipi: è quindi ti partito di tutti colora 
che vogliono una società più giusta. 
che aspirano ad una vita più degna di 
essere vissuta. 

FABIO INWINKL 
studente universitario • Trieste 

Una scelta di libertà 
I MOTIVI della mia adesione al Pw-? Direi che non 

si tratta tanto di motivi quanto di convinzione. La 
convinzione, cioè, di contare qualcosa per fare qualcosa 
per un ideale che non è solo un fine preso a sé. ma che 
va anche costruito. 

Ecco, io sono studente in una scuola di una società 
che chiede sacrifici per la mia formazione e. una volta 
ottenuto l'agognato pezzo di carta, mi si chiederanno 
ancora sacrifici per contare, per sistemarmi. Ed è un sacri
ficio non di studio, bensì di libertà, di preparazione cul
turale polche il mio posto dovrà essere sempre nei canali 
della stessa società. 

Ciò che il PCI propugna per la scuola, per una società 
avanzata e pertanto di libertà e di giustizia è affasci
nante. Resta il fatto che bisogna conquistare questa società 
socialista e proprio lottando per conquistarla si comincia 
a contare qualcosa. 

VINCENZO RUSSO 
studente, anni 18 - Taranto 

I Ha reclutato 
1250 donne 

n 
Voglio sentirmi uomo 
in mezzo agli altri I 
Wlviamo In un paese travagliato da contraddizioni • i 
• difficoltà che si trascinano da secoli. La vita eco- | 
nomica e sociale è ancora affidata all'arbitrio e all'egoi
smo di un gruppo di monopolisti. La vita della cultura, I 
dell'educazione, dell'arto, della morata è ancora viziata I 
• auccuba di vecchi pregiudizi e dogmatismi. C'è chi as- • 
sol ut Izza questi "ma l i " e affermando che contro ad essi I 
niente sia possibile tende a rinchiudersi egoisticamente ' 
In sé stesso: c'è chi invece considera questi problemi. 
problemi ardui e difficili ma umani, la cui risoluzione 
perciò, dipende sopratutto dall'impegno umano con cui 
si sapranno affrontare. Negli ultimi vent'annl la Resi
stenza • la lotta politica del PCI hanno dimostrato che 
molto si pud fare. Perché amo II mio paese, perchè vo- . 
glio dare il mio piccolo contributo alla risoluzione dei I 
problemi che lo travagliano, perché voglio sentirmi uo
mo in mezzo agli altri ho deciso di iscrivermi al PCI. I 

GIULIO BI2ZOZERO di Cablate (Como) I 
Impiegato di banca a Milano . 

l a compagna Filomena-*»©-

|

fc talivo è stata la Intelli
gente e attiva promotrice di 
un'ampia campagna di pro-

Isel i t lsmo femminile a Mon-
tenero di Bisaccia (Campo
basso), che ha fruttato 151 

I nuove iscritte. Grazie a que
sto grande successo, la ea-

I z i o n e conta ora 295 iscritti, 
pari al 274 per cento rispet
to al 1963. 

«Rifiuto dei cedimenti e del sinistrismo» 
TSCRITTO dal 1961 alla 
•*• Federazione Giovanile 
Socialista (P.S.I.) ho assi
stito al graduale trasfor
marsi. nei fatti, non solo 
della tradizionale linea po
litica d'avanguardia ma an
che delle finalità ultime 
che caratterizzavano il ° 
P.S.I. e per le quali avevo 
dato la mia adesione a tale 
organizzazione del Movi-

. mento operaio. •-
.La ricerca di unità con 

le masse operaie di diversa 
formazione ideologica, è 
divenuta gradualmente ri
cerca di convergenza di 
vertice con un partito po
litico. la Democrazia Cri- ' 
stiana, che. nel suo ambi
guo interclassismo, rappre
senta attualmente gli in
teressi della parte più 
avanzata del Capitalismo 
italiano 

II logico e realistico in-
, tento di incidere maggior
mente nella vita politica 
del paese è diventato gra
dualmente il prestarsi al 
tentativo neocapitalista di 
incapsulare alienandola una 
parte del movimento ope

raio " nell'esperimento di 
centro-sinistra che si pub 
definire totalitario nel sen
so modernamente accettato 
della parola. 

• La lotta a livello parla
mentare, ebe ha certo la 
sua importanza in un si
stema democratico-borghe
se, come il nostro, è giunta 
a far credere ai socialisti 
che sia sufficiente avere 
in mano alcune leve dello 
stato borghese, a prescin
dere dalle strutture eco
nomiche dello stato per po
ter cambiare qualitativa
mente la realtà del paese, 
quasi - che lo stato fosse 
qualcosa di autonomo ed 
imparziale rispetto alle 
classi antagoniste. 

D compromesso è dive
nuto in tal maniera cedi
mento. le trasformazioni 
che il capitalismo sta ope
rando nel suo esclusivo 
interesse sono divenute per 
il P.SX oggettive conqui
ste del movimento operaio. 
A questo punto le stesse 
ragioni che mi avevano 
spinto ad aderire al P.SJ.,* 
in quanto Partito che lot

tasse per una società nuo
va in cui sia istituzional
mente abolito lo sfrutta
mento dell'uomo sull'uomo, 
in cui la collettivizzazione 
dei mezzi di produzione 
dia senso concreto al ter
mine di libertà e ricrei 
l'unità dell'uomo riawici-
nandolo e rendendolo par
tecipe e padrone del mo
mento produttivo. In quan
to Partito che sapesse con
cretamente concertare que
sti obiettivi politici di fon
do irrinunciabili con - la 
lotte da svolgere giorno 
per giorno a tutti i livelli, 
al di fuori anche dal sini
strismo teorico che spesso 
cede alla prova della real
tà oggettiva, hanno fatto 
si che mi sentissi di fatto 
estraneo alla nuova impo
stazione che il P.SJ. ha 
assunto, che non potessi più 
sentirmi di continuare a 
militare in tale Partito, a 
dessi la mia adesione al 
Partito Comunista Italiano. 

SERGIO FAVA 
studente universitaria 
(6» anno di medicina) 

Peggi bensì 

Una presa di coscienza totale 
¥ A MIA iscrizione al Partito comunista italiano trae 
*"*origine dalla esperienza quotidiana, col maturare di 
una coscienza nell'identificare gli interessi, collegati 
al lavoro, delle classi lavoratrici in genere, con gli 
interessi della classe operaia e dalla constatazione che 
il P C I . conduce la lotta più coerente per la difesa di 
tali interessi Tale presa di coscienza ben presto si è 
arricchita di tutti gli aspetti dei rapporti sociali: mo
rali, civili, culturali, politici. 

E' stato un lavoro non indifferente, ricco però di 
risultati con l'acquisizione di una fondamentale capa
cità di comprensione e la possibilità di maggiore espres
sione: l'equivalente cioè di una maggiore libertà, mal 
raggiunta nel corso di tutta una precedente educazione. 

Vorrei ringraziare chi in ciò mi ha aiutato 
Desidero rivolgermi a quanti si trovassero sulla 

strada da me percorsa per invitarli a procedere ad 
un serio riesame ed a rivedere con coraggio morale, 
{(li aspetti risolutivi dei problemi che oggi assillano 
'uomo. 

LENTI ARTURO - Trieste 

II travaglio 
di un intellettuale 

TW'EL MOMENTO politico che oggi attraversiamo, in 
•*•' cut l'impulso al rinnovamento democratico e socia

lista, che ha caratterizzato la società italiana di questo do
poguerra, incontra la resistenza a tutti i lirelli dei gruppi 
conservatori del paese — con tanta impudenza e con tale 
dispregio delle norme di vita democratica e della Costi
tuzione che si spiegano soltanto con la raggiunta coscien
za di avere catturato airinterno del sistema capitalistico 
il PSI e determinalo una rottura tra i partiti della classe 
operaia — ritengo che ciascuno, che abbia coscienza demo
cratica. debba prendere una precisa posizione. 

E* per ciò che chiedo la tessera del partito comunista. 
Tale richiesta muore da chi, in un tempo ormai lontano. 
s'era allontanato dal PC dopo avervi aderito con giova
nile entusiasmo, ma che, anche fuori del Partito, non 
smise mai — nella segreta speranza, quasi, di cogliere 
quell'accordo che gli permettesse di rientrare —, non 
smise mai di seguirne da vicino le non facili vicende sul 
piano ideologico e dei rapporti con U movimento inter
nazionale comunista Oggi ho eerto raggiunto una maggio
re consapevolezza storica e ideologica Oggi vedo con 
chiarezza che il PC, all'indomani della disfatta socialista 
di fronte alla reazione fascista, ha rappresentato una nuo
va e più alta creazione politica della classe operaia Italia
na, lo strumento per una futura rivincita; che il PCI, 
attraverso il pensiero di A Gramsci, s'è posto alle radici 
stesse della cultura italiana più viva; che a PCI, facen
dosi anima della Resistenza prima e della Costituzione 
poi. ha legittimamente posto la sua mndirlalura alla 
guida del Paese ver U suo rinnovamento socialista e de
mocratico. 

CLAUDIO GAUOENZI 
professore • Ravenna 

I Milizia comunista 
| come dovere di vita 
I provengo da una famiglia dalla quale ho ricevuto una 

" educazione totalmente borghese. Tuttavia, la lettura 
I d i autori sovietici come Gorki e Majakowski e di scrit

tori e poeti europei comunisti e di sinistra coma Brecht, 
Prevert, Lorca, Neruda, Sartre introdussero sin dalla 

I adolescenza il problema della accettazione o della av
versione dell'ideologia comunista come modo di rivol
gersi alla realtà. 

I Non mi sfiorò mai il pensiero della scelta di una via 
di mezzo tra le due che mi parevano le principali; ebbi 

I anche subito chiaro che, una volta scelta la ideologia 
comunista, avrei votato per il PCI e quindi, maturandoti 
la mia preparazione, sarei entrata a farvi parte. 

I l i problema si protrasse per lunghi anni 
Ad un punto non vi furono più dubbi sulla attualità 

I anche storica del movimento operaio; ae na restavano 
dubbi, concorsero a dissiparli differenti fattori fra I quali 
la lettura dei primi tre libri del Capitale; l'ingiustizia 

I sociale esistente; I primi contatti con la realtà del la
voro che affrontavo da sola, avendo lasciato, a maggiora 
età la famiglia; il passaggio dalla valutazione cristiana 

I dell'amore verso gli uomini, la quale era lasciata all'ar
bitrio di una vaga bontà personale, all'idea sociale del 

I meglio collettivo. 
Stanti pure contrasti residui della formazione in«ilvl-

duale, essere comunisti diventò un dovere dal qua!« non 
I c i si poteva sottrarre. Essere comunista, Iscritta al Par

tito, fu poi sentito come dovere di vita e di lavoro all'in-
I terno di essa, quando anche idee ed inclinazioni richie

sero nell'età adulta di essere seriamente convogliato ed 
organizzate, non avendo più ragiona di esistere^unica-

I mente nel mentale a nel pensato. 
LUCIANA MAFFEI 

pubblicista, anni 27 - Milana 
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