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MARIO ALICATA 

Un uomo vero 
e un uomo 

nella storia 
« Vcdi , per r a p i re il mio p u n l o di visla , biso-

{na d i e In comprenclii c l i i a r amen te c h e p e r me 
ion es is te I 'uoino a s l r a t t o , inn I 'uomo soc ia le , s t o 
•ico. Le catej»orie della ver i ta non sono e t e r n e e 
static-he, ma s lu r i che , vive, c o n c r e t e . Q u a n d o tu 
d ic i pe r escmpio — in forma di i n l e r r o g a z i o n e — 
che Cuomo puo d i v e n l a r e un " v e r o " u o m o svol-
Kendo con fede ed u m a n i t a il suo mes t i e re " e s t e r -
n o " , tu a p p u n t o usi a n c o r a d 'un conce t t o a s t r a t to 
(non s to r ico) e i n d i v i d u a l i s t i c o del la mora l i t a . 
K' invece giusto Coppos lo , cl ie solo e s s e n d o un 
" v e r o " uomo, si puo d i v e n l a r e " v e r i " a n c h e 
nelCeserci/ . io d 'un m e s t i e r e . Primum vioere, deitule 
philnsophuri: fc da l la vita che sca tu r i s ce la fllo-
solia, la poesia , Car t e : ma a n c h e pe r tut t i gli a l t r i 
" mes t ic r i " tecnic i e scicntif lci e cosi . Un " vero " 
s r i c i u i a t o e p r ima di tu t to un " u o m o " , al ser-
vizio della sua ver i ta s to r ica ». 

(da una lellern di MARIO ALICATA, 
del 'J!i liif/lio 19)3) Mario Allcata, poco plu che ventenne, in un ritratto di Guthiso 

LOMBARDO RADICE 
II partito della liberta 

NEL LUGLIO del 1938. In-
viato a Parigi dal « grup-

po antifascista » di studenti 
romani (diretto allora da Pao
lo Bufalini, Aldo Natoli, Pie-
tro c Antonio Amendola, Bru
no Sanguinetti). ho chiesto a 
Giorgio Amendola la iscrizio-
ne al Partito comunista d'lta-
lia. Sezione delln Internazio-
nale comunista. Credo di po-
tere dire « perche > con non 
troppe parole Fro slato con-
dotto alia cospirazionc antifa
scista da amore di liberta; i 
primi problem! pohtici e idea-
li che mi si posero furono quello 
della crisi e della disfatta del
la democrazia prefascista, 

quello delle forze capaci in 
Italia di seonfiggere il fasci-
smo e riconquistare la liberta. 
Scoprii cos! (o meglio «sco-
primmo >, in una appassiona-
ta ricerca di gruppo) i limiti 
di classe della democrazia 
borghese prefascista, le re-
sponsabilita di tutti — o quasi 
— gli esponenti borghesi del 
liberalismo e della democra
zia nella vittoria della ditta-
tura fascista. Scoprii cosi, ncl 
tempo stesso, che la difesa 
piu intransigente e coraggio 
sa della liberta era stata quel-
la della classe operaia, dei 
suoi sindacati e dei suoi par-
titi: che in parlicolare dopo 

la vittoria del fascismo l'al-
fiere della liberta era diventa-
to — nell'esilio, nelle carceri . 
nella lotta clandestina — il 
Partito comunista d'ltalia. In 
sintesi: scoprii il marxismo 
come dottrina storica concre-
ta della liberazione dell'uomo. 
il partito operaiq rivoluziona-
rio come partito storico con 
creto della liberta. 

Quali gli avvenimenti poli 
tici che determinarono la de 
cisione ultima? Furono t re : 
il VII Congresso dell'Interna-
zionale comunista. e la gran-
de linea Dimitrov-Togliatti di 
unita delle forze antifasciste 
che ne usci; la politica di 

Fronte Popolare dei tomuni-
sti francesi e di quelli spa-
gnoli; la posizione ferma del-
I'Unione Sovietica in difesa 
della Repubblica spagnola. 

E' un partito (un partito di-
co. una organizzazione di uo-
mini: non una Chiesa. non un 
« Dio ») che non ci- ha davve-
ro traditi: che an/i . nell'arco 
yrmai lungo di trrnta anni. 
ha sviluppato in modo impe-
tuoso il suo carattere di * par
tito della liberta ». della au-
tentica e completa libera/ione 
dell'uomo, quel carattere per 
il quale ho voluto gia nel 1938 
diventare un suo militante. 

Lucio L. Radice 

BORELLINI 
Nella tragedia della guerra la 

luce di un mondo migliore 
LA DECISIONE di entrare 

nel PCI, fu la conseguen-
za logica della presa di co-
scienza della mia condizione 
di operaia, di donna e della 
raggiunta consapevolezza che 
quello stato. cosi profonda-
mente ingiusto e inumano. non 
potevo accettarlo passivamen 
te e. tanto mono, modificarlo 
da sola. Erano. quelli. gli 
anni della guerra e della op-
pressione nazifascista. La 
realta. la dura realta di vita 

delle popolazioni. di tante gio-
vani donne. come me brac-

cianti. mondine della Bassa 
modenese. costrette a uno sta
to di umiliazione, di miseria 
e di privazioni. veniva sem-
pre p i i palesemente a con-
fhtto con le speranze. le aspi-
ra/ioni di giustizia e di pace, 
con la volonta tipica dei gio 
vani di vivere la vita in tutti 
i suoi aspetti. di sentirsi U-
beri. 

II PCI si presentava come 
Cunica forza politica che ave-
va dimostrato la capacita. 
con la grande e gloriosa Ri-

voluzione di Ottobre, di por-
tare i lavoratori al potere in 
una parte del mondo, l'Unio-
ne Sovietica. 

II PCI, con la sua lotta te-
nace e conseguente al fasci
smo, con 1'esempio dei suoi 
militanti. che affrontavano 
carcere. conflno e esilio. te-
stimoniava la validita della 
sua dottrina, dei suoi ideali 
e rappresentava per me. co
me per tante donne e uomini, 
la possibility di diventare ar-
tefici del proprio domani, lot-
tando per realizzare quelle 

grandi aspirazioni umane di 
giustizia e di pace sino allora 
frustrate dal fascismo e dalla 
societa capitalistica. Percio la 
decisione di entrare nel PCI 
e la decisione di divenire pro-
tagonista della guerra di li
berazione nazionale. furono 
manifestazioni di una unica 
volonta: quella di cont r ibute 
alia costruzione di un mondo 
migliore, liberato dai mali 
della guerra e dello sfrutta-
menlo dell'uomo sull'uomo. 

Gina Borellini 

GHISLANZONI 

Sui monti della Grecia 
LA prima volta che sentii 

parlare del PCI fu certo 
in situazioni c circostanze sin-
golari. Ero di vedetta al pro-
montorio di Verdikousia. un 
villaggio greco dell'Epiro. Po
co dopo 1*8 settembre '43. Ave-
vo 23 anni. Da quel promon-
torio si domina gran parte 
della pianura di Trssaglia e in 
particolare la camionabile El-
lason Larissa che la attra-
versa. In quella pianura si no 
tevano contare allora 80 pun 
ti neri, i resti cioe di 80 vil-
laggi bruciati per rappresa-
glia da tedeschi e italiani. Fu 
la. su quel dirupo, che un di-
rigente del KKE (sigla del 
Parti to comunista ellenico), un 

avvocato ateniese di nome 
Kristos. tracci6 sulla sabbia, 
durante una lunga conversa
zione. due nomi: Zachariades 
e Toglialti. (Zachariades era 
I'allora segretario generale del 
KKE). Quel nome nuovo, To
glialti. non destd in me grande 
emozione. 

Lontani ricordi di infanzia 
mi facevano ritenere — allo
ra — che il capo dei comuni-
sti italiani fosse un Mat-
tcotti... 

Ero in quel villaggio dopo 
la mia fuga. con altri commi 
litoni da un presidio italiano 
dislocato sul fiume Tembi, per 
sfuggire — dopo il collasso del 
nostra esercito — alia cattura 
dei tedeschi. Avevo scelto la 

strada della montagna, spinto 
da sentimenti ancora confusi 
di liberta. acuiti dagli orrori 
della guerra (era con me il ri-
cordo di amici perduti sotto 
le granate . nel fango d'una 
trincea), acuiti dalla discipli 
na soffocante e umiliante di 
un esercito oppresso ed op 
pressore. Adeni all 'Elas. la 
formazione partigiana della 
sinistra ellcnica. mi t ro\ai a 
far parte di una cellula del 
KKE Cosi provai per la pri 

ma volta lemozione di parte 
cipare a un vero colletti\o. di 
dividerne fraternamente le 
sorti. di discutcre iniziatue. 
di partecipare su un piano di 
uguaglianza al dibattito su de
cision! anche important!", che 
poi diventavar.o norma per tut

ti i compagni greci e italiani. 
Per un ex-soldato dell'esercito 
regio e fascista non era cosa 
da poco. 

Fu in quella cellula che ap-
presi i primi rudimenti della 
dottrina mar t i s ta , nelle con-
dizioni facilmente intuibili pro-
dotte dalla lotta a rmata . su 
montagne impcrvie. assediate 
dai tedeschi. Eppure che sen 
so di liberazione da quelle Iet-
ture! 

In Italia tornai nel luglio 
'45. Per prima cosa appresi 
che i genitori avevano parte-
cipato alia lotta clandestina 
e uno dei fratelli era parti-
giano. Mi iscrissi subito al 
PCI. 

Remo Ghislanzoni 

GONNELLI 
Le grandi lotte operaie contro 

la guerra: dalla Corea al Vietnam 
Renzo Gonnclli, 32 anni, ope-

raio delle officine Galileo di 
Firenze, segretario della se
zione sindacale aziendale 
FIOM. 

M I sono iscritto al PCI nel 
1951. poco dopo essere 

stato assunto alia Galileo 
Questa decisione — benche 
io fossi gia orientato verso i 
partiti della classe operaia — 
maturd in breve tempo a con-
tatto con la fabbrica e attra-
verso Cesperienza delle prime 
lotte alle quali partecipai con 
entusiasmo. Ricordo esatU-

mente U primo sciopero al qua
le partecipai: fu nel giugno 
del 1951, quando i giovani del
la Galileo si astennero dal la 
voro per protestare contro la 
guerra di Corea Rammento 
che allora si parlava con insi 
stenza della volonta degli ame 
ricani di lanciare la bomba 
atomica su quel paese e che 
fu proprio contro questa vo 
lonti che scioperammo. Allo
ra non ero ancora iscritto al 
PCI, e non lo ero nemmeno 
quando partecipai alia batta-
glia per difendere il diritto 
operaio oell'azienda. Ai mo-

t i n . diciamo cosi, internazio-
nalistici e di battagha per la 
difesa della pace, si intreccia-
rono infatti. anche motivi piu 
direttamente collegati alia fab 
brica Ricordo che avevamo 
allora come direttore Tinge 
gnere Musco — che allora era 
iscritto al PCI — e che a 
battemmo contro la sua cac-
ciata perche vedevamo in es-
sa I'inizio di un attacco alia 
classe operaia. al suo potere 
conquistato nella lotta di Li
berazione. Furono questi i 
motivi che mi convinsero del
la necessita di militare nel 

PCI. Moti\i che ancora oggi 
sono confermati dalla neces
sita di battersi contro la guer
ra . necessita. oggi piu che mai 
viva e attuale. se si tengono 
present! i gravi pericoli insiti 
nell'aggressione americana al 
Vietnam; cosi come tuttora e 
necessario battersi per difen 
dere il potere contrattuale dei 
lavoratori, per garantire i lo-
ro diritti nella fabbrica, per 
conquistare al sindacato quel 
posto che gli spetta nel Iuogo 
di lavoro. 

Renzo Gonnelii 

Per una nuova 
societa contro 
il mondo 
della guerra 
S'ADIA CORTICELL1. sezione * Mar

ches » (qunrtiere S Dnnato di Bo
logna) avra 20 anni tra pochc de
arie di gtoriti, e impieqata in una 
agetizia di assicurazioni di Bo 
loana: 

t Mi sono jscritta al PCI perche 
ho avuto tin'educazione democratica 
dai genitori. i quali hanno parteci-
pato attivamente alia Resistenza, ma 
la mia e stata una scelta autonoma. 
maturata con la consapevole7za che 
il nostro e il solo Partito che puo 
aprire alle nuove generazioni unn 
prospettiva di conquista di una nuo
va society, dove il giovane possa af-
fcrmare Iiberamcnte la propria per
sonality. 

«Credo che in generale I ragazzi 
d'ogjji siano Improntati ad un atteg-
giamento critico. di rottura piu che 
di protesta. verso i mail di un <;i-
stema sociale ingiusto e awilente. 
Penw) percio che i circoli della FGCI. 
ma anche i centri associativi di 
quartiere del movimento democrati-
co. dovrebbero essere piu sensibili 
ai problem! delle nuove generaz.ioni. 
per riuscire a stabilire un collega-
mento piu concreto con i giovani. che 
vuol dire anche preoccuparsi di 
quello che e" i pensano veramente 
e non finjiere di ascoltnrli. E" que
sta una eomli7ione perchd i giovani 
sentano di contare qualcosa. ed 6 
cosi che si stimolano un piu diretto 
impegno e un maggior interesse alia 
discussione e alia lotta politica in 
generale. Credo che questo compito 
spelti al PCI. poiche la scnola in 
Italia non offre certamente gli de
menti di conoscenza e di valutazio-
ne necessari a promuovere una at-
tiva coscienza politica nei ragazzi. 
Spetta al PCI anche il compito di 
sviluppare la battaglia per la causa 
della pace, interpretando cosi fan 
sia e !a volonta di condanna dei fau-
ton della Ruerra e deH'asservimen-
to dei popoli che animano le nuove 
generazioni». 

I ragazzi 
del luglio '60 
FRANCO FERRETT1. anni 20, ope

raio. di Regoio Emilia: 

« Fin da raga//o ho setnpre guar 
dato con simpatia ai comunisti. Nel 
19W). quando le forze reazionane ten 
taiono di <=offocare nel santfue la n 
volta popolare contro l'dvventura 
tambroniana. avevo solo 13 anni. Ri 
niasi molto tmpressionato da quei 
fatti che proprio a Regtfio eblx^m 
uno dei momenti piu tragici. Ero 
quasi un bambino Tuttavia fin da 
allora mi resi conto del significato 
della presenza di un forte movimento 
comunista in Italia. Capii. insomnia. 
che se non ci fossero stati i comu 
nisti. probabilmente le forze anti|X>-
polari avrebtiero avuto ancora una 
volta il sopravvento. e per il nostro 
paese si sarebbe aperto un nuovo 
p^noclo di schiavitu 

c Negli anni successm ques'a con 
vinzione si rarforzo sempre piu m 
me. veiendo come praticamente il 
Partito comunista fos?e I'unic.i for 
za politica che difendesse coerentc 
mente gli interessi des»h operai. che 
fosse impei?nato senamente in una 
lotta per la trasformazione in senso 
sociahsta della nostra societa Per 
que.sto sono diventato anch'io com i 
nista. Probabilmente lo sono sem 
pre stato come idea, ma con .a Us 
sera in tasca 6 un'altrn cosa' Pen^o 
che qualsiasi ciovane clio vo_!i ,i \ e 
ramente sentirsi libero debba dnon 
tate comunista >. 

Nel Partito 
per combattere 
il padrone 

Fra i compapni entrati reccnte 
mente nel Partito a Torino e I'opc 
raio specializzato C. 0 . 29 anni. re 
parto molle della FIAT femere. La 
opporlunitd — il significato — delle 
siale. invece del nome. appare chia 
ro dalla sua dichiarazwne. 

€ Entrando alia Fiat si trova un 
ambiente diverso da tutti gli altn 
ambienti di la\oro che ho eonosciu 
to: ho scambiato la mia. espenen/a 
con altri compacm Sono d'accordo 
con me. Per parlare con un capo 
ci si deve mettere a rapporto. Ap-
pena entrati ci si rende conto di 

qupito e di altio Capisci poi che e il 
padione che fa rambiente come In 
\uole. Alia FLAT non si pu6 parla-
:e male del sindacato che piace al 
padrone e non si pun parlar bene 
della Fiom e del comunisti. Senti 
die non e'e liberta e ci sono inviie 
tanti ricatti. II primo ricatto. appe 
na entrati. e quello di non rinnovarti 
il contratto 

* Pei me tscrivermi al Partito 
(con la teisera e con I'attivita) vuol 
dire combattere il padrone nelle for
me po-.bibili ogpi. Ho partecipato ad 
uno sciopero contrattuale: e stato un 
passo decisivo " Non bai paura di 
far sciopeio? " mi d cevano Con lo 
scopcio ho cominciato a conosccre 
tutti i compagni del reparto. mi sono 
avvicinato alTorganizzdzione. E ho 
fatto insieme la tessera alia CGII. 
e al partito I ricatti son gici co 
minciati: " Tu non vuoi mantenere 
la quahflca? ". mi ha chiesto il capo ». 

Conquistando 
nelle piazze il 
diritto alio studio 

ENRICO NIDASIO. aunt 23. im-
pieaato - Corsico (Milano): 

t Sono stato per sette anni ope 
raio e studente assieme Sette anni 
dm ante l quali ho potuto capire quan 
to sia difficile per un giovane nel 
Mtalid d> o«?i sia lavorare che stu 
diare ». 

Enrico Nuiasio ha solo 22 anni e 
ora che ha preso. studiando di sera. 
il diploma di pel ito teen co fa lo 
•mpiendto a Corsico. un com me po-
to fuon Milano Si e iscritto al par-
t.to comumstd all'inizio di que--t'an-
no ma la sua e una decisione matu
rata lentamente nelle lun^he gionia 
te fatte di otto ore di lavoro e qjasi 
altrettante di studio. 

< Come studente serale ho preso 
parte a tutte le agitazioni degli stu
denti lavoratori per chiedere che ci 
fosse nconosciuto U diritto di stu-
diare. come ai giovani piu fortunati 
di noi. Volevamo avere qualche oia 
in piu per lo studio, ma una volta 
che abbiamo manifestato davanti al 
Provveditorato la polizia ci ha ca-
ricato e io mi sono preso anche una 
manganellata Nella fabbrica. poi. la 
coscienza comunista matura piu ra 
pdamente Basta duardarsi intorno 
per vedere che sono i comunisti i 
primi a battersi per 1 diritti di ch: 
lavora. cosi come da studente ho ca 
pito che solo U Partito comunista 

I).io gdiantiie a' co \am <ii q m - a 
si condizione soi-iale il dmtto .il.o 
studio. La una adesione al Partito 
comunista nasce quindi di questo 
convinfiniento matuidto duiante la 
lun^ri e <lirficile e-ipenenza vompm'.i 
dd un giovane sia come -.tudente che 
come ope id io >. 

Una risposta 
ai « perche» che 
anch'io devo dare 

GIXL'O.MO C\S\I?INO. di (U-noia. 
hn 2li anni: e laureamtn in i/i'inspiu 
denza. Suo puttie era un vehicle 
prafoiiico. E' u-^tio a rtlu^tatei una 
d*chia*a?ione sui ntotii'i die In Uan 
no ^uinlo rerso il wnumenin a»nu-
>w.ta. ma jim M In^im i nuruufc 

* \\e\o l."> anni — ilue — (|Udiiiio 
mi i>cri-,si dlla I'GCI. mi [RT tin 
q te dnni aniOM rf-.'.u come in . rn 
inc ibdtrice ()vvia*nente l.i ma ade 
- o ic eid dovitd piu .i iLiituni'iiti in 
turn di ribellione .il! i NOCIC'O tvir 
phe>.e che non <i una p-ei-i>a sio'ta 
idiologicd e cultur.ile K-o il t p «.o 
i.iRd7zo allevato e n-itt.'o n u I i 
famigltd proletarid. che leUReva ill 
mia. che semiiv i gli Hweiiimcnti nel 
suo paese e nel mondo c a mti'iii 
mente permeato (ia una u>-,cienzd 
di classe. Gh stimoli ad tin i.noio 
politico d'retto ad una p.irtetip.i 
Z'one a'tiv.i a! mo\pnento ( o n r n ^ i 
mi venneto d.ilJ approfo l i M onto 
dello sfjdio. questo d t.itti :i'i me 
ha snjnificato fia lai '-o una veia 
e propria " xerilica ••oc'dle" I'os'-o 
quindi affermaie che la mia a !»•-> o 
ne al P.irtito co-nuniVd si 6 nuno 
vata nel contenuto Mentre d.i,»;>'i 
ma smnif.cava h n r c c i r.. ' ,I.I ti 
to di una nspo-t,i ,n iinmein-i per
che" die la realta mi poneta da 
\anti. in scguito la III.I pi tei i;n 
zione attiva e dernat.i dalla j n M 
di coscienza che anch'io p<rpw> e 
riove\o contnbuire a fo'ini'.rt,' una 
risposta a quelle domande C.oe a\e 
vo cominciato a vedce il p.irtito 
nella s-ia essenza. co-icie'.imcnte. 
non come una en'itA nrMca ma co 
me una realta vna. operante nella 
societa di e n penetra\d le confad 
dizioni e ne s;ela\a t lim *i. non 
fermandosi al'a rienuncia ma ope 
rando attivamente per camb are 
la realta co^ia!e e po'it ca ;K-' eo 
stnnre la societa coci,i!i~ta Kan 
in brevi paro'e la raR.one del'a nva 
ade.s'oie a] mo''men'o comirii>ta c 
del mio impegno p«)!it.co >. 

A COLLOQUIO CON UN GRUPPO DI GIOVANI COMPAGNI ROMANI 

LA SCELTA CHE DECIDE 
DEL NOSTRO AVVENIRE 

Ho capito dawero a Porta San Paolo - Le lotte per la pace, per il diritto al 
lavoro e alio studio, e la decisione ra zionale di passare alia milizia politica 

L 

C'e nella vita di ognl mill 
tante comunista. delle diver 
se generazioni che hanno fat 
to la storia del partito. una 
esperienza significativa. un 
momen'o un episod'O in cu; 
e maturata La presa di co
scienza decisiva. che lo ha 
porta'o ai di la della sem 
piice adesione ideale. ad en
trare nelle file del partito. 
a prendere la tessera, a soe-
gliere I'lmpegno della mili
zia politica. 

In quale chma e sotto qua
li spinte hanno vissuto e vi-
vono questa espenenza cru-
ciale i giovani che entrano 
nel partito. che diventano co
munisti in q'jesti anni? E. 
soprattutto. che cosa c'k d: 
diverso. SJI te.-reno delle mt> 
Uvazioni 'deau. e anche det 
le asp:razjoni e delle esigen 
ze che espnme. nella ade 
s:one di chi diventa comuni
sta oggi. n?petto a chi ha 
fatto questa scelta died, ven-
ti anni prima? 

Cerehiamo una nsposta a 
questi mterrogativi a collo
quy con un gruppo di gio
vani romani. studenti e ope
rai. nel confronto delle di
verse espenenze personali. 
delle diverse motivaEom. 

cSono entrato nella Fgci 
nel '60. nei giomi del luglio 
dopo aver assistito agli a w e 
nimenti di Porta San Paolo 
La m:a e una famigua ope
raia. di tradizioru comuniste; 
ed anche a me questa appan 
va. fin da molto giovane. una 
scelta naturaJe. Ma fu solo 
in seguito a quelTespenenza 
diretta che decisi di dedicar-

mi attivamente alia politica. 
di fare la tessera ». Chi par-
la e un g.ovane operaio. di 
rigente di un importante cir 
co!o penferico della Fgci ro 
rnana. 

c Compresi allora che ne. 
partito potevo trovare una n 
sposta ai problemi che erano 
alia base dei sentimenti di 
insofferenza e di nvolta dei 
giovani come me. sentimenti 
che m quei giomi si esprime-
vano in modo cosi acuto» 

Qualcosa 
di concreto 

« La nxa adesione al movi 
mento operaio — dice uno stu 
dentc della facoltA di archi 
tettura — e maturata attra 
verso interessi cultural!, ed e 
stata all'inizio un'adesione un 
po" intellettualistica. impron 
tata ad un uman.tansmo ge-
nenco. Ad un certo punto pe-
rd ho sentito d bisogno di fa
re qualcosa di piu della prote
sta. qualcosa di concreto. che 
contnbuisse a cambiare le co
se. E* stato allora che ho 
scoperto U partito. come cen
tra di organizzazione della lot 
ta. di mobihtacone delle 
masse ». 

c La mia espenenza — tn 
:erv.ene un altro studente — 
non & molto diversa. In reaJ-
tA oggi per 1 giovani la scel
ta della "sinistra" e una 
scelta abbastanza facile. E* 
all'intemo di questa che si 
pone il problema delta scelta 

vera, determmante: quella di 
o-ganizzarsi. di diventare un 
militante ». 

Su questa osservazione tut-
*i con ordano Sono le condi 
ziom stesse in cm awiene !o 
i.nserimento dei giovani nel 
!a societa la quotidiana espe-
nen7a di vita ne.la fabbnea 
0 nella scuola. Ia coscienza 
della prospettiva awilente che 
questa societa offre ai gio
vani. che fanno maturare la 
insofferenza e la protesta. 

E sono centinaia di migLaia 
1 giovani che espnmono que
sta protesta. e I'a'pirazione ad 
un awemre profondamente di 
verso, nelle battaghe sinda 
call, nelle lotte per la n 
forma deLa scuola. e tn un 
aiteggiamento. spesso confu 
so e contraddittono. di nflu 
to dj questa societa dei vak> 
n e dei miti che essa propone. 

Ma tra d nfiuto di una con 
d.zione oppnrr.ente e senza 
prospettive. e la conquista di 
una compiuta coscienza di 
classe. c'4 un passo da com-
o:ere che e p;u lungo e dif-
ci!e che per il pas.sato. 

«II giovane che chiede la 
tessera della Fgci o al par
tito. ha dovuto conquistare. 
rispetto a quello che parteci 
pa alle lotte della scuola e 
a ile manifestazioni per la ti 
bertA del Vietnam, un tivel 
o di consapevolezza molto 
'upenore E" nuscito cioe a 
stabiiire un legame tra que 
sti due fatti. ha maturato un 
ijiudmo complessivo delta so
ciety e del mondo che non 
na«ce automaucamente n6 fa
cilmente nella singola espe
nenza di lotta, proprio per il 

carattere articolato e com-
ples-o che ha o?gi !a battag!:a 
i, classe. Percio ORRI. dire:. 
1 aic-i one ai partito o ai.a 
Kzei ass-jme un valore e un 
raratter" piu profondo e ra 
ZiOna.e > 

E' un gud.zio al qjale an 
che tutti gli a.tn atl.-ibji«co 
no il ma^s.mo rile-.o. I-a loro 
espenenza persona le di im
pegno polit co m mezzo ad al
tn giovani. mo*?ra come i mi
litanti comunisti deKe ultime 
generazjoni hanno. nel con 
fronto con i compagru p.u 
anziani della stes«a sezione 
dello stesso organ;smo di ba 
*e. una p u accentuata e.sigen-
za di comp'endere razional-
mer.te !e ragioni e il valo-e 
della lotta. di »iperare ogm 
legame puramente c prevalen 
temente sentimentale con il 
Da rtito. 

L'esigenza 
piu sentita 

t Chi diventa comunista nel-
n taba del 1967. afferma un 
altro studente. non adensce ad 
una genenca prospettiva so
ciahsta. ma ad un certo U-
po di sviluppo del socialismo 
nella democrazia e nella li
berta. ad una prospettiva che 
costituisre una nsposta al 
problema della rivoluzione so
ciahsta in un paese di alto 
sviluppo industnale nelToca-
dente capitalLsta ». 

C e una generazione che e 
entrata ed entra oggi nella 

• itt.i po.r.ica e che matura il 
P'octro imr^ino ai di fuf>-
r. 'I. 'i^m coi.T7.one Josma 
'.'ra »!e!'a idto oc a e dei.a 
.<>"a d, ra~-e cne C'I coe di 
OT.p'enio'e di decilere a 
"az '>n •. ed ita 

f Una dei.e es-genze p u 
P'ofoidaxerite ventite dai gio-
van; che incontriamo o^gi nei 
Circol. del.a Fgci — dice un 
a.tro d:r gente di circolo — 
e q lel^a della formazione 
:deo'og>ca e insieme de.la m-
formazione su tutti i pronlemi 
che debbono essere di volta m 
•>o!a affrcntati: ed e un esi-
trenza che s acco-rpazr.a q-ja-
si semp*e al nf ,r.o d, ogni 
*o.Jz.o-e prefabb*.cata â  ae-
s.deno di sceguere con la 
propria testa > 

E' la stessa natara deiia 
battagha di oggi che nctuede 
da parte del comji:ita. del 
rrui.tante. una sempre p.u 
profonda e consapewole parte-
c;paz:one: una partecipaz:or.e 
che non si esaunsca neliat-
tuazione di scelte g;a comp.u-
te. ma che contnbjisca mo-
mento per momento a deter-
mmare queste sceite. 

«Questo — osservano que
sti giovani — e n o che le 
nuove generazioni chiedooo e 
insieme vogliono dare al par-
t.to Ed e uno dei tratti p.u 
significativn deUa .oro alesio-
ne. Essere comunisti. organiz-
zarsi. combattere. sizn.fica 
per essi soprattutto essere 
protagonisti. contare nella so
cieta. significa deadere del 
proprio awenire>. 
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