
T U n i t d / domeniea 22 gennaio 1967 PAG. 9 / s p e c i a l e 

46 ANNI FA NASCEVA A LIVORNO P.C.I 

II Partito di chi ha vent'anni 
Dal passato glorioso 
al f uturo 
da conquistare 
P \CK, l .nnro c ixliii/ioin", 

pos^iliilitn ili rnnlnre, 
Hi drridr-n* m-ll.i coiiilulla 
della vila noii.ilr <• pulilica. 
Krrn i « valori » «i <|ii.ili *>i 
Ippira la gr.iiiili<-iiiiM ">aj£-
gii)rnii7n della |>ii»WMlii *'' 
ogpi: lanlo (lii M i»rj£ani7/ii 
« si halle ittiii.ifiit-iitf prr 
In l«n> alTrrina/ionr, «|ii«ni-
tu (hi si r;i(( liiiulc in mi in>-
riiro e, Kd'llico iviil.iiiirnlo 
di gciiiT.i/i<iiic, iiclla prn-
lesla, «in.i*-i .i<l imlicarc I'a-
hi"i> (lie divide mi monilit 
fomlalo an i|in'j vnlori e la 
•(it iela oilii'iiia. 

Si \ unit* pan*: ma *-i \rdi* 
runic mi *islcma <li potcrc* 
fnml.iln mi l" «friitl.imcnto 
riilom.ili' t* r<ipprt'B«iinie 
mrllc m.iiiii. per supraw ive-
r<\ ml una feint t* ):ucrra ill 
•leimiiiin ni'l \ ifln.mi. e 
tieno llllln il miiiiiln cnllo 
la miii.ii-eia tlella ili-lrn/in-
lie Si \ilnle I.IMIIII e i»ltn-
rionc: ma II-IIII.I tpi.i-i ini-
pn->siliile '•luiliaie tpiel elie 
• i \ l inle e t nine î \unle . e 
pni e iiiiliin liiiv.ue mi l.i-
vini), e pialii'amc iile in.ii 
nel la\nin M-ii^tuin lilili /-
Mlt* It* capaeila r ritono-
m'iille le qualita ili ngnuno. 
Si \un le ftml.ire, dcriilcrc, 
ma il pnlere peniinniico e 
pnlilirn, il pnlero ili »re-
gliero la pare o la purrra, 
•I ronrpnlra M*mprr pin nel
le mnni di poilii , pm-hi«'imi. 

II no. allora, o prneralr: 
ma solo i «uprrfit-iali posMi-
nn rnnftiiulrrlti run il ri* 
fillln t|ualiln(|iiiclir(i n con 
)'i<iilniiicnlo imlividiialiMtrn. 
Un snln pcpinpio: il Gtorttn 
In una ineliirMa n « c r \ a clip 
per i {iiii\ani il lawiro c* 
ngjji nientc ili pifi (lie un 
nccc«ario triluiln (la pnjin-
re per pnler, pni, al ili fun-
ri del lavoro. \ i \ e r e . Spcs-
*i> c vero. Ma r»«a e'e die
tro? (."nme pun un pcrilo 
imliHli iale, flic li.i «luilialo 
Irriliei aiini per nllenere un 
diploma, l.i\nr.ire nllo nre 
a una ealrnn ili mnnlaggin 
ripelpiulu mij-liaia di voi le 
la tncdesiina azimtp nierc-a-
nira, trascorrrro allre due 
o Ire ore al g ion io in viag-
gio da rasa in faldiriea a 
ca«a, scn/a rnn«iderare tut-
to queslo nicnfaltro rlie 
•cliiavilii? Gli rimanc al lo-
ra per viverc. o ppr il ln-
dersi di vi\prp. .collanto il 
tirck end d'evasione rlie gli 
offre la nocirlfi rapitali-lica 
d i e si scr\ f di lui rome ron-
•uiiialnrp teleguitlaln. ilnpo 
• \ er ln gprrniulo rniue npp-
rain suprr$friillalo. 

A quc*to la \orn. a qiirita 
vita i gin\:uii ilirono 

oggi n o ; c fnr'P anrhe, in 
innlli«simi ra-i, lo ennrp-
d*anio, comin l i rlie non «ia-
no pt»*«iliili mi lavoro. una 
Vila di\er«i. (i l i «*«oj:rli del-
la prnteMa tlelle nuo \e =<*• 
nrrazinni »i v i i t o n o . a ra-
pionr. prnlclli da que«la 
rominrio i ir . p po—ono co-
•i diluirc il lnn» ronformi-
i n m nella mmpiariii la csal-
lazinno tlella riliellione. ri-
nicampnle sitiiri clip il rilicl-
Ir di oggi sara an«liV»«o as-
aai prc5lo conformi-la. 

Noi comuni«li *oc!iamo 
Invrce spoprire i ronlpnnli. 
l e aspira/ioni po«i i i \e rlie 
•i nasrondono dielro a qupl 
no. pcrche csso *ia non 
TAvenlino d i e prplnde al-
l'inlpgrazione, ma la npga-
t ione d i e inlrodiire alia ro-
•rtpnza ri\olii7icnaria. Non 
e'h alto. manifpsla/innp. 
e»pre««ionp dei gio\ani rhe 
non contpnea una i«lanza 
pnlrmira di Hherazione e 
di libcrta. 

N n o ' o prolptarialo. ha rc-
crnlcmenle dpfinilo i gio>«-
ni A OMIT/ Ohsenntrur. Se 

•i inlende con c io clip oggi 
l'anlagoni«mo di rla««e CP-
dr il pa*so ai conllilli di gp-
nprazionc non »iamo tl'ac-
conlo . Ma M* «i awpr le d i e 
lr i iuo \c gpnprazioni rlie 
enlrano oggi nella rocipla 

i ronoscono nella qua«i Iota-
lila dci casi la condizione 
yrolelaria, aofTrono della 
• l ienaziona cullurale, pol l-
Ilea, wnana dpi capitalisnto 

m.itiiro, espiiiiiimo l'r«igrn-
za di una snriota tiuo\a, al
lora nun fiiamn, prolialiil-
nieiile, innltn luutani dal 
Tiero. 

Nel no dei gin\aui i carat-
teri di questa inde ln nuova 
rlie sola |iut* risoUere non 
solo il prnlileuia dello ifrul-
laiueutn, ma anelie |p lace-
r.i/ioni ileH'iioino nioderno, 
la conlraddi/inne Ira ragin-
tio e sloria, sono lulli im-
plieiti: ru l i l i / / a / innc eoiu-
plela e pnsi l i \a di tulle le 
risnrse lecnielie, ei'onorni-
elie, uiiiaue tli«pnniliili, per 
uuo s \ i luppo scmpie pin 
miipio e per la liliera/ione 
tlegli iioiuini tl.il Itisngiiu; 
il pill foiIt- impulsn alia eul-
lura, alia ricerca stienlilica 
come \ ia d i e consenle ai 
siugidi di aeeiesterp le IA-
paeil.'i ili ciimpreiisimie del 
moiiilo e alia sutiela di al-
largaic il tlnminio sulla na-
Una: l.i piu l.irga ilillu-,io-
ue dell.i lilieila non iiilt's.i 
p.i*>->i\.iiueiile ctiine garau-
/i.i tlella imli\ iilu.ile Iran-
quillil.'i, ma come pnteie di 
iiilt*r\euln. di scella, ncgli 
nffari collf lt ivi . Dietro al 
no. (liimpie, un si puten-
z.iale, non alia forma, o, 
peggio, alia tradizione miti-
ca, ma alia aostanza del sn-
cialismo. Ma soprattutto, noi 
comuniBti vogl iamo torn-
prendpre le cause d i e rcn-
diinn dirfusa la ennvinzione 
della ine\italii l i la dello sl»-
to altuale, nei cui confront! 
si finisce percio per disspn-
tire o prolcMare snltanto: 
d i e viplano al rihcllc di far-
si ri \oluzionario. 

f^lO' arcade quando la in-
^ soffercn/a per la sneip-
ta pre.H'iile non \ i cne illu-
minata dalla !.*!!elligenza tlel
la slnria. tlalla comprencio-
ne tlella ilin.iniie.i tlellp for-
ze sni-iali: quaudo «i «a elie 
ro«a *i Mini nogare e di-
struggerc. ma non si \e i le 
come alTerniarp e ctxlrnire 
qualco«a di di \erso p di nuo-
v o ; quando si intiii«cp. for-
»e, vaganicnle il modello di 
una cilia fuiura, ma non si 
scorge la \ i a da percorrere 
e le forze siiflicicnli per 
raggiungerc l*i»l»iclti\ o. 

Qui il compito c dpi par
tito. Oggi meno d i e mai e 
po<siltilc conquistare nuo-
%e forze alia mil i / ia r i \ o -
luzionaria P alia lotia «o-
riali«la «olo ppr la forza di 
una Iradi/ione o per il fa-
scino di una Iiandiera. I.a 
lolia ptdilira nel nnsiro 
Pap^e e la \prifira slnrira 
drlla \ i a ilaliana al soriali-
jmo r idi iedono non solo 
una conlinua ten s ione idea-
le, ma anche una profonda 
rono«rcnza della rcalta, una 
ronerela tlefini/ione dpgli 
olt icl i i \ i e dplle proposte. 
D'altro canto la espprienza 
storira tlellp ri \oluzinni pro-
lelarie in«egna a lulli , e 
quindi anrlip ai g io iani . clip 
il pa<«aggio al sociali<mo 
non c una palingenc«i puri-
liratrirc, ma la rotlura dci 
\ incol i , d i e non e ne li-
neare ne pr i \ o di contrad-
dizioni. 

Si tralta. quindi di fare i 
conti semprr piu da vicino 
con la rralta tlel mondo e 
dciri lal ia. convinrendo del
ta %alidita e dimostrando la 
pos«ilii!iia del aocialismo. 
Aprirsi ai giovani con la fi-
ducia di a\cre per inlerlo-
culorp una generazione 
pronia a ri*pondere posili-
\amrnte pprrlip piu »en«i-
hilp alia forza i ld la ragione 
clip alle sollecilazioni emo
tive. II giovane dip m o l e 
capire il mondo, d i e \ u o l e 
ps«pre prolagoni*ta, deve 
tro\are nel parlilo lo stru-
mrnlo d i e e«alla il confron-
to apcrlo con la rcalla. la 
drmorrazia, come potcre ili 
dpci*ionp. Soprallullo prp-
scnliamoci sempre come 
una forza d i e non solo ha 
un pas«ato glorioso, che vie-
ne da lonlano, tna va Ion-
lano perche ha un fnturo 
da conquistare. 

Claudio Petrucciolr 

I 

I 
I Dedichiamo questo supple-
I mento deH'Unita in occasione 
I del 46° anniversario della Fon-

dazione del PCI, a tutti i gio-
vani italiani: e prima di tutto 
a quelle decine di migliaia di 
ventenni che ogni anno afflui-
scono nelle nostre file, seel-
gono la via della lotta e del-
Timpegno totale per il sociali-
smo, nelle officine, nei campi, 
nelle scuole, negli uffici, e 
fanno la perenne giovinezza 
del nostro movimento. 

I 

NELLE PAGINE INTERNE: 
Testimonianze dei giovani degli 

anni di ferro e dei giovani di oggi 
sull'adesione al Partito. 

Scritti di Luigi LONGO, Umber-
to TERRACINI, Emilio SERENI, 
Luigi ORLANDI, Giuliano PAJET-
TA, Lucio LOMBARDO RADICE, Gi-
na BORELLINI. 

IL PCI E LA CULTURA: pagine 
di Cesare PAVESE ed Elio VITTO-
RINI; scritti di Alfonso GATTO ed 
Elio PAGLIARANI; due disegni di 
GUTTUSO. 

Gramsci (disegno d i Guttuso) e Togliatti (una delle ult ime foto, a Yalta) L 

LE CIFRE DELLA NOSTRA FORZA 
Quarantasei anni di lotta e di sacrifici -1 primi compagni - La resistenza al fascismo e la 
lotta di liberazione - Contatto continuo coi lavoratori - Lo sviluppo degli ultimi 20 anni 

Quarantasei anni del Partito: un cam-
mino lastricato di lotte e sacrifici duris-
simi di decine di migliaia di militanti co-
munisti, specialmente durante il venten-
ni0 della tirannide fascista. Quanti era-
vamo, allora, nel 1921, e quanti siamo 
ora ? II Iinguaggio delle cifre e il piu 
delle volte arido, anche se ha un suo 
specifico interesse: ma esso diviene ma
teria viva, affascinante quando ci sfor-
ziamo dj ripercorrere — pur attraverso 
i numeri — la strada che ci ha portato 
ad essere quelli che siamo. 

Dal 1921 alia clandestinita 

Guardiamo ai primi anni: nel 1921-22, 
al momento della sua formazione, il Par
tito comunista ha forze limitate ma gia 
con carattere di solidita organizzativa 
Quella dei comunisti e un'organizzazio 
ne che. per \ i \ere . deve impegnarsi su 
bito nella lotta al fascismo. il che si 
gnifica immediata e attiva presenza po 
litica (un filo conduttore che ritroviamo 
durante tutto il periodo clandestino). Na 
turalmente. lasprezza della lotta compor-
ta difficolta anche orcanizzative. come di 
mostrano akuni dati che qui di seguito 
riportiamo : 

anni non si conosce la provenienza dei 
dati). Da sottolineare che a una Confe-
renza organizzativa del settembre 1933 fu 
comunicato che in 12 Fcderazioni del 
1'Italia settentrionale erano funzionanti 
291 cellule di fabbrica. 

Sempre aperte le 

porte del Partito 

II proselitismo, il contatto con i la\o-
ratori e una costante della politica del 
Partito. II costo e spesso elevato. Rug-
giero Grieco nella seconda Conferenza del 
P.C. dltalia. nel gennaio del 1928 a Ba 
sdea. afferma: c La base del Partito ha 
relativamente resistito ai colpi dell'av-
versario. Noi lo vediamo; ogni giorno sco 
priamo un nuoro pezzo del Partito. 11 
Partito e'e >. E Battista Santhia. venuto 
dall'Italia. dichiara: c. . . Voi parlate di 
reclutamento. lo vi dico che in diverse 
zone dove i compagni larorano. le parte 
del Partito non sono mai state chinse. 
Da diverso tempo dei simpatizzanti chie 
dono di entrare nel Partito... >. 

Ercoli (Togliatti) intcrvenne nrlla di 
scussione. pronur.ciando un appassionato 
discorso. « E' necessario — disse tra 1'al 

ISCRITTI 
Nord 

Centro 

Sud 
Estero 

Totali 

1921/22 
29.888 

9.250 

3.027 
393 

42.558 

1923 
5.523 
1.773 
1.400 

8.696 

1924 

15.000 
5.000 
5.000 

25.000 

1925 
15.940 

5.478 

5.007 

26.425 

1926 
10.000 

2.990 
2.373 

15.363 

Ma, a un convegno del lugho 1926. dal-
la relazione sulle quote pagate dagh 
iscntti. si apprende che i comunisti tesse 
rati a quell epoca sono lfi 022. Una tcsti-
momanza della tensione costante che. pur 
in condizioni divenute via \ ia piu proi 
btti\e. il Partito dedicava al proselitismo. 

Vengono. poi. gli anni della reazione 
aperta, della persecuzione poliziesca: j 
collegamenti del Centro con I'organizza 
zione penferica si fanno precari. e di 
dati sugli iscritti ne giungono pochi. Agli 
inizi del 1930 (ma si presume che i dati 
si riferiscano al 1929) le «statistiche» 
giunte al gruppo dirigente danno appena 
2058 iscntti; acli inizi del 1931. quelle 
relative a 38 organizzazioni locali colic 
gate col Centro. danno 4S19 iscntti (Nord 
3199 pari al 70.3^. Centro 825 e 18.1^. 
Sud 525 c 11.6^). Nel 1932 gli iscritti di 
56 organizzazioni risultano essere W69, 
nel settembre 1933 sono 3807 (43 organiz
zazioni), nel maggio 1934 sono 2231, e 
2500 nel 1935 (ma di questi ultimi due 

tro — che voi riusciate a vedere come 
tutte le piccole cose che noi dohbmmo 
fare, e che sono le sole posstbili oggi. so 
no legate a tutte le " grandi cose " di cm 
parhamo. II mantenere m vita una ecl 
Uila e parlare ad essa delle diretltve dei 
Partito. della situazwne dell'ojjicma. d, 
quello che bisogna fare e di quello che 
e stato Jatto e una cosa molto importanie 
per la realizzazione delle direttive gene 
ralidel Partito. Essa e Vindizio delta nta 
dell'organismo rivohizionario. che non si 
spegne; senza la quale non si pud laro 
rare. Senza che sia ripresa questa atti 
vita molecolare del nostro Partito nel suo 
<tesso organismo e in seno alia classe 
operaia, non e possibile che nessuna delle 
direttive generali che noi fissiamo possa 
essere realizzata. Hon solo, ma il lavoro 
che voi dovete fare per creare intorno 
a questi gruppi di compagni rimasti in 
ofjicina una $fera di compagni che ohiti 
U Partito m fan queUo che deve euere 

fatto nella situazione attuale. per cui i 
compagni nostri non siano piii condannati 
a scomparire al primo movimento. ma vi 
siano altri attorno ad essi che li sosten. 
gano. che li accompagnino. li seguano, 
anche questo e un lavoro di prima im
portanza ». 

Quel che ha rappresentato il PCI nella 
clandestinita per masse ingenti di la\o 
raton lo avvertimmo tutti con il ritorno 
alia legahta. Un Partito nuovo. aperto, 
collegato al Paese. la cui crescita impe-
tuosa sorprese molti di noi: 402 mila iscrit. 
ti nel 1944. 1.770.896 Fanno successive 

Una espansione che ha registrato punte 
piii ahe od anche piu basse a seconda 
dei momenti di piu forte o talora contra-
stata tensione politica ed economica (si 
penM all'esodo all'estero. dalle regioni me
ridionals di centinaia di migliaia di mili 
tanti e dirigenti comunisti). la quale ha 
fatto si che il PCI mantenesse il suo ca
rattere di partito della classe operaia. di 
grande organizzazione di massa. tant'e che 
e>so ancora ocgi ha una forza di oltre 
1730 000 iscritti (compresi i giovani). Un 
carattere ribadito dalTuItimo congresso; il 
40~ dei militanti e costituito da opcrai. 
Y\Vo d.i braccinnti e salariati. il 9cc da 
mez/adn e coloni. il R^ da colthatori di 
rctti. il R.4ro da artigiani. 

Ma e qui da sottolineare un'altra pecu 
Iiant^ d< 1 Partito; lo sviluppo del suo ca
rattere nazionale, omogeneo e costante a 
tutto il Paese. quale e venuto configuran-
dosi in questi venti anni (nonostante il 
flusjo migratorio dal Sud). Anche in que
sta \alutazione ci sorreggono statistiche 
«vi \e». Esse riguardano la ripartizione 
pcrcentuale degli iscritti al Partito al 
Nord. al Centro e al Sud {vedere tabella 
in basso). 

La crescente avanzata 

elettorale dal '21 ad oggi 

E^panMone e consohdamento dell'orga 
nizzazior.e del Partito a tutti i livelli del 
terntono. e. di pan passo. sua afferma. 
zione fra la grande massa degli elettori. 
sicche oggi un cittadino su 4 vota comu 
nista. E possiamo \alutare meglio il cam 
mir.o compiuto rispetto a 46 anni fa ! 

Le cifre lo documer 
mente. Eccole (riferit 
politiche): 

ELEZIONI 

1921 

1924 
1946 
1948 (FDP: 
1953 

1958 
1963 

itano 
B alle 

inequivocabil 
consultazioni 

PCI-PSI) 

i| proscliti'-mo e 
vi\o dcllazinne 
del partito. E\ 

vot i comunisti 

304.719 
268.191 

4.358.243 
8.137.047 
6.121.922 

6.704.706 
7.767.601 

un momento pcrm.UK rite. 
e deirini7iat!\a politica 

questa. un'altra delle ca-

percentuale 

4,6 
3,7 

19,— 

3 1 , — 
22,6 
22,7 
25,3 

11 rapporto Partito elettori. per quanto 
sempre mantenuto nel giusto valore. non 
e di per se — per il PCI — quello de
terminate. Al primo posto e sempre il 
rapporto con le masse, che si reahzza in 
rianzitutto attrr»\erso la organizzazione 
capillare del PCI con le sue 11 193 sezioni 
(dato 19G5) rispetto alle 1609 del 1921 22. 
le 7380 del 1945. con le sue quasi 30 mila 
cellule, le 110 Fcderazioni che lmpognaiio 
permanrntemente de-cme di migliaia di 
compagni a tutti i livelli. 

100 000 sono difatti i militanti comuni 
sti che dingono sezioni e cellule; 

5 o 6 mila coloro che guidano i Comi 
tati comunali. di zona e cittadini; 

4519 sono i membri di Comitati fede 
rah, 1378 quelli delle Commissioni fede 
rah di controllo. 

Dietro queste cifre ci sono uomini. co 
mumsti che ogni giorno e nelle condizioni 
piii diverse. Iavorano e si battono per 
I affermazione della politica del Partito 
E con loro. negli organismi unitari delle 
fabbriche, nei sindacati. nelle cooperati 
\ e . nelle organizzazioni di massa. negli 
orcani di stampa. nelle as^emblcc elet 
l ive (Parlamcnto. Con?igh regionali. c o 
munali e provincial!) decine. anzi centi 
naia di migliaia di altri militanti comu 
m*ti si battono per i diritti e le liberta 
dei lavoratori. per fare 1'Itaha piu pro 
^pera. economicamente e civi lmente. rrl 
la pace e neH'amicizia con tutti i popoli 

Sono < vecchi » e giovani compagni . nel 
la continuity di un impegno d i e e stata 
sempre la caratteristica del Partito e dei 
suoi militanti. dal 1921 ad oggi. Ecco 
perche ogni anno — oggi come ieri — 

rattenst iehe che fanno il PCI diverso da 
gli altri partiti: la sua capacita di ri 
cambio. di rmnovamento delle <='je file. 
che costituiscono un gros^o fciiomeno pri 
ma che organi /zat ivo. politico. Non vor 
remmo u l t tnormente annoiare il Ict'ore 
eon le cifre. Ma anche «tavo!ta r'-̂ e- ci 
vengono in aiuto. e ei dicono arc.he e n 
ticamen'.e laridove nbbiamo errato Per 
che quando <=i regi^tra Mna mmore csp^n 
Mono del proselitismo. vuo| s igmficare che 
il Partito no*i sempre ha fatto propria 
questa * iriziativa politics » 

Dal U>>3 al 1906 q u c t a e stata l^lter-
r.pnza cicgli :• dici di reclutarr.er.'.o al PCI: 

1953: 
1954: 

1955: 
1956: 
1957: 
1958: 
1959: 

RECLUTATI 

164.421 
160.685 
158.062 
156.698 
96.064 

115.767 

116.390 

1960: 
1961: 
1962: 
1963: 

1964: 
1965: 

1966: 

141.965 
132.050 
105.159 
129.730 

139.386 
123.055 

110.182 

Sono cifre che debbon0 farci nflcttere. 
e spingerci in quest'anno a nuove miziati 
ve. ad un maegior impegno per toeeare 
una delle piii alte punte nel reclutamento. 
onde far fare un nuovo balzo in avanti 
al Partito 

Nord 
Centro 

Sud 
Ettaro 

'21 
70,2 
21,7 

7,1 
9,9 

'23 
63,5 

20,4 
16,1 

'24 
60,0 
20, 
20, 

'25 
60,3 
20,7 

19, 

'26 
65,1 

19,5 
15,4 

'30 
70,3 

18,1 

11.6 

'45 
57, 

24,7 
18,3 

'46 
61,1 
22,4 

16,5 

'47 
57, 

22,5 

20,5 

'52 
55,9 

24,6 

19,5 

'53 
54,8 

24,4 

20,8 

'62 
53,4 
25,8 

20,7 

0,1 

64 
52,9 

25,6 
21,2 

0,3 

"65 
52,7 

25,9 
21,1 

0,1 
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