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Eopinione comune che il «partito nuovo» si riassuma e 
si identifichi nel partito di massa. Senza dubbio la 
dimensione di massa è un elemento costitutivo di 
quell'idea di un nuovo, moderno partito della classe 

operala che Togliatti, negli anni della Resistenza e della lotta 
di Liberazione, propone ai comunisti, e non solo a quelli ita
liani, e che continuerà a indicare, proprio sull'esempio del 
PCI, fino al promemoria di Yalta, come base per dare vita a 
partiti che siano forze politiche reali, effettivi movimenti di 
massa. 

Ma il carattere di massa del partito non era qualcosa di 
inedito sotto il profilo teorico e politico. Il fatto nuovo è che il 
partito comunista riesce allora a diventare una imponente e 
solida formazione operala e popolare, realizzando durante e 
dopo la liberazione, una straordinaria saldatura tra sponta
neità e coscienza, tra una eccezionale attivizzazione politica 
delle masse, un impulso all'impegno politico, un moto reale 
verso il socialismo di milioni di uomini e la proposta politica 
dei comunisti di salvezza e di indipendenza della nazione, di 
democrazia nuova, di rinnovamento profondo delle strutture 
economiche, sociali, politiche, attraverso l'unità e la collabo
razione delle forze democratiche e popolari. Decisive saran
no, dunque, le grandi scelte politiche; la via italiana, il fine e 
l'impronta nazionale e democratica del partito; la forte sotto
lineatura del suo carattere di organizzazione politica, costi
tuita sulla base di un programma, e la sua apertura alle 
adesioni politiche, non vincolate sotto il profilo ideologico, 
filosofico, religioso. 

Togliatti ribadirà costantemente, come un valore essenzia
le, non rinunciabile, il carattere di massa del partito, ma vale 
la pena di ricordare, perché a me sembra di viva attualità, un 
suo richiamo del '64: che ben più importante della «sottolinea
tura», di quella connotazione, è «la ricerca del modo di dare al 
partito carattere di massa». 

E il modo doveva continuare ad essere quello probante 
dello sviluppo e della innovazione della nostra strategia, di 
avanzata democratica del socialismo, che avevamo realizza
to dall'VIII congresso in poi, e dell'impegno nella elaborazio
ne politica e programmatica. Il modo doveva essere quello di 
«fare politica», nel significato che a questa espressione To-

§liatti aveva sempre dato e che aveva costituito un cardine 
ella costruzione e dell'affermazione del «partito nuovo». 
Fare politica vuol dire impegno, in senso positivo, sui pro

blemi reali, sulle concrete esigenze di oggi; vuol dire rapporto 
vivo, aperto con la società, con le masse lavoratrici e popola
ri; vuol dire intelligenza dell'iniziativa, dell'azione politica e 
capacità di saldare gli obiettivi immediati alle finalità socia
liste. In questo collegamento tra il momento finalistico, della 
creazione di una società nuova, di un nuovo blocco di forze 
politiche e sociali progressiste, e il momento della concreta 
lotta attuale, in cui Togliatti ravvisava l'originalità e la fona 
della nostra politica, si esprimeva, senza dubbio, in quel mo
mento la polemica contro «il riformismo senza riforme» del 
centro-sinistra e gli orientamenti del PSI che sembrava ab
bandonare progetti e propositi di trasformazione socialista, 
ma era presente anche la critica di nuove forme di dottrinari
smo e di economicismo semplificatorio. che riducevano tutto 
al contrasto di principio tra capitale e forza-lavoro, perdendo 
di mira l'importanza delle rivendicazioni immediate di conte
nuto sociale e democratico, e della politica di alleanza. 

Ma ciò che ora importa è che Togliatti sottolineava una 
concezione della politica in cui l'iniziativa e l'azione per la 
soluzione dei problemi immediati, la lotta per il potere deb
bono saldarsi ad una visione generale, debbono essere sorretti 
e illuminati da valori e idealità, dalla fiducia nella possibilità 
di cambiare le cose, di trasformare la società, di affermare 
condizioni più alte e migliori di vita per il singolo e per la 
comunità. E di qui muoveva la critica, la messa in guardia 
contro le tendenze, che allora venivano avanti nella DC, ed 
anche nel PSI, al partito pragmatico, macchina di potere e di 
occupazione dello Stato: e di qui veniva anche il richiamo alle 
idee-guida del «partito nuovo», che non erano affatto quelle 
del partito-verità, ideologico e totalizzante, che proprio qui 
anzi era stata l'innovazione più rilevante non solo rispetto a 
Lenin e allo schema del partito dell'Intemazionale comuni
sta, ma anche rispetto a Gramsci; di qui veniva il richiamo a 
intendere il «programma» come una strategia politica di rin
novamento, in senso democratico e socialista, della società e 
come una proposta programmatica per il governo del paese; 
e la sottolineatura dell'esigenza, per la stessa forza di massa 
del partito, di una espansione della democrazia in generale, e 
di quella dei partiti e del PCI, di un contatto, di un dialogo più 
ampio con il popoloper estendere il terreno stesso della «rap-
{iresentativita», la partecipazione e il potere di decisione del-

e masse. 

// tesseramento al PCI: decisiva nella crisi di oggi 
una grande forza popolare che sappia «fare politica» 
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Quale immagine hanno 
del PCI I comunisti? Come 
giudicano il partito I simpa
tizzanti, quanti sono inclini o 
rifiutano di Iscriversi e per 
quali ragioni? È Impensabile 
ricondurre sotto un segno u-
nlvoco una realtà, come 
quella del partito comunista. 
Non si può pertanto preten
dere di ottenere risposte si
cure e omogenee a quelle do
mande. Un sondaggio, com
piuto tra I visitatori della fe
sta nazionale dell'Unità di 
Reggio Emilia e della festa di 
Milano, ha comunque propo
sto il tema dell'adesione al 
partito, cercando di ricavar
ne Indicazioni, sìa pure som
marle. I risultati — che van
no presi con estrema cautela, 
se non altro perché si tratta 
di un piccolo campione in un 
partito di oltre un milione e 
mezzo dì iscritti — meritano 
di essere conosciuti. Nel mo
mento In cui si avvia la cam
pagna di tesseramento per il 
1984, essi possono non solo 
fornire interessanti spunti di 
riflessione, ma anche sugge
rire spazi di intervento poli
tico e organizzativo. 

Pur con t limiti segnalati, 
11 valore di questo campione 
è confermato dal fatto che — 
sul punti essenziali — le opi
nioni raccolte a Reggio Emi
lia non si discostano da quel
le raccolte a Milano. 

Il metodo seguito da que
sto rilevamento è stato il se-
rjente. Ad ogni Intervistato 

stata sottoposta una gam
ma di giudizi sul PCI, sul 
quali bisognava esprimere 11 
proprio «grado di accordo* 
secondo questa scala: com
pletamente d'accordo 10, 
molto d'accordo 8, abbastan
za d'accordo 6, non molto d' 
accordo 4, per niente d'ac
cordo 2. Insomma, per ogni 
giudizio si trattava di dare il 
voto al PCI, un po' come si fa 
a scuoia. 

I giudizi intorno al quali si 
è manifestato il maggior 
grado di consenso sono que
sti due: «Il PCI è un partito 
Impegnato nella lotta per la 
pace»; «Il PCI è il partito più 
impegnato nella questione 
morale, contro la mafia, la 
camorra, la P2». Sia la prima 
che la seconda affermazione 
hanno ottenuto 11 voto di 9,1. 
È Interessante osservare che 
queste due punte di consenso 
si trovano ugualmente af
fiancate, sia a Reggio Emilia 
che a Milano. Quel 9,1 è In
fatti Il risultato di una me

dia: 9,2 a Reggio Emilia e 9 a 
Milano. In altre parole, la 
lotta per la pace e l'impegno 
sulla questione morale sono I 
tratti del PCI che appaiono 
più marcati agli occhi degli 
iscritti al partito e, come ve
dremo, degli stessi simpatiz
zanti. 

La pagella è ottima anche 
su altri quattro punti: «Senza 
il PCI non è possibile cam
biare la società italiana» 
(8,9); «Il PCI è 11 partito che 
difende meglio gli Interessi 
della gente» (8,5); «Il PCI è 
fatto di gente seria e onesta» 
(8,3); «Il PCI è un partito be
ne organizzato» (8,2). 

Questi citati sopra sono, 
dunque, nella gerarchia che 
abbiamo elencato, 1 sei tratti 
molto forti della immagine 
del PCI fra gli iscritti al par
tito. E sono sempre questi sei 
I tratti più forti del PCI, così 
come lo vedono e Io giudica
no l simpatizzanti, anche se 
II loro voto scende di circa un 
punto: sulla lotta per la pace 
e sulla questione morale 8,3, 
a pari merito. 

Un po' meno forte risulta 
l'immagine del partito su al
tri punti. Ma 11 livello di con
senso è comunque molto al
to, di poco inferiore al voto di 
8, che — come abbiamo detto 
— significa «molto d'accor
do». 

Ecco le altre voci della pa
gella: «n PCI raccoglie le for
ze-più vive della società ita
liana» (7,9); «Il PCI è capace 
di amministrare con compe
tenza la vita pubblica» (7,9); 
•Nel PCI tutti possono espri
mere la propria opinione e 
contare di più» (7,9); «Il PCI 
ha una linea politica e delle 
proposte molto chiare» (7,6). 

Llmmaglne del PCI si de
finisce dunque su alcuni 
connotati di fondo, così co
me si sono venuti rinnovan
do nel travaglio di trasfor
mazioni politiche e culturali 
profonde e di diffusi muta
menti di costume. Ma la In
certezza di prospettive, che 
pesa sul paese, sembra però 
esprimersi nel voto relativa
mente più basso sulla «chia
rezza» della proposta politi
ca. Questo dato si riscontra, 
sia pure In misura diversa, 
tra Iscritti e simpatizzanti. 

Certi tratti di fondo ap
paiono evidentemente cosi 
marcati che si ritrovano — 
con alcune variazioni — per
fino nella immagine che del 
PCI hanno gli iscritti e I sim
patizzanti di altri partiti (na-

L'esito di un sondaggio tra i visitatori delle feste dell'Unità di Reggio Emilia e Milano: 
circa il 15% dei simpatizzanti prenderebbe la tessera - Quale immagine hanno del partito 

«Se me lo pn i t i lessero, penso 
che accetterei di iscrivermi» 

turalmente si parla sempre 
del campione del visitatori 
delle due feste dell'.Unltà.). 
La prima connotazione rile
vata da questi osservatori e-
sternl è quella di «un partito 
bene organizzato», col risvol
to negativo della «troppa di
sciplina». 

Ma anche agli occhi degli 
altri, il PCI è un partito «im
pegnato nella tolta per la pa
ce». Questa è la seconda ca
ratteristica indicata, alla 
quale si accoppia ancora un 
giudizio negativo, che consi
dera Il PCI «non del tutto In
dipendente sul piano Inter
nazionale». La terza qualità 
che si riconosce al PCI è 
quella del «partito più Impe
gnato sulla questione mora
le». Su questo iscritti e sim
patizzanti ad altri partiti so
no «abbastanza d'accordo». 

Come si vede ci sono alcu
ni punti di continuità nell' 
Immagine del partito che ri
specchiano quasi una sorta 
di senso comune. 

Ma veniamo al punto più 
attuale: Iscriversi o non 1-
scriversi al PCI? Il sondag
gio aveva Io scopo di porre 
questo Interrogativo al sim
patizzanti, che rappresenta
no Il nucleo più consistente 
tra I visitatori delle feste di 
Reggio Emilia e di Milano. 

Due terzi degli intervistati 
hanno detto di non avere a-
vuto neppure un solo contat- ' 
to con la sezione del PCI «ne
gli utimi dodici mesi». Qui si 
affaccia subito 11 problema 
della reale capacità di colle
gamenti e di iniziativa politi
ca e perfino di propaganda, 
delle organizzazioni comuni
ste, al di là della questione 
del tesseramento. Un proble
ma che si rivela In tutta la 
sua portata proprio quando 
gli Intervistati si pronuncia
no sulla propria disponibili* 
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Nell'arco di quarantanni questa caratteristica del PCI co
me grande organizzazione politica di massa è rimasta inte
gra, anche se vi sono state fasi di sviluppo e fasi di contrazio
ne, ed anche se non si può dire che l'idea del partito di massa 
sia riuscita ad affermarsi pienamente su tutta l'area naziona
le. Noi siamo ben convinti che questa nostra concezione del 
partito, che ha avuto in Italia una grande incidenza anche 
nelle altre formazioni politiche resta del tutto valida. De Mita 
sembra considerarla per ciò che riguarda la DC una colpevo
le concessione al leninismo, ma quando cerca di delincare 
una nuova DC popolare, democratica, nazionale, un partito di 
militanti, presente nella società e non solo nelle istituzioni e 
non più fondato sul mero esercizio del potere non si richiama 
forse in definitiva ancora al partito di massa? Non so, ma c'è 
da dubitarne, se «l'autoriforma» di cui si discute nel PSI e che 
tende, a quanto sembra, a ridurre e a centralizzare ulterior
mente il partito, riuscirà davvero a realizzare un collega
mento più ampio e una guida «carismatica» di una area, di un 
movimento di opinione. Di fronte alla crisi politica e istituzio
nale, che investe i partiti, il loro rapporto con il cittadino e lo 
Stato, la loro funzione; e di fronte ai cambiamenti profondi e 
in atto nella nostra società — nella struttura sociale, nei 
rapporti tra le classi — alla complessità e frammentazione 
degli interessi, all'emergere di nuovi bisogni, delle forme e di 
modi nuovi del fare politica — a noi sembra debba riaffer
marsi quella funzione, specifica del partito politico, di elabo
razione, di sintesi, di orientamento e di direzione, e che per 
questo valga più che mai l'idea del partito come organizzazio
ne che fa politica in modo continuo e democratico, attraverso 
il rapporto più esteso con il popolo, l'iniziativa e la lotta delle 
masse. 

Non si tratta certo di rivendicare deleghe in bianco, anche 
se ben più contrastanti con le esigenze di partecipazione, di 
coinvolgimento, di potere e di controllo che sono vive nella 
nostra società — e lo testimonia il movimento per la pace — 
e ben più gravi e pericolose per la democrazia italiana ci 
sembrano le «deleghe» che sono proposte nelle suggestioni e 
nelle tendenze di tipo presidenzialistico, di accentuazione del 
potere di singoli o di vertici ristretti. 

Per noi comunisti, comunque, resta irrinunciabile il carat
tere di massa del partito, e il problema torna ad essere quello 
del modo oggi di difenderlo e di rafforzarlo. Il discorso torna 
alla politica, alla linea e al programma, forti e coerenti, di 
pace, di rinnovamento, di alternativa democratica dei comu
nisti e torna alla ricerca e all'azione ideale e culturale per 
determinare su questa prospettiva un consenso, una persua
sione di massa, un impegno militante, in particolare e innan
zitutto tra i giovani, tra le donne e tra le forze sociali — come 
quelle dei tecnici e degli intellettuali che sono venute cre
scendo, ma il cui peso e funzione non sono adeguatamente 
riconosciuti. 

Abbiamo bisogno della più grande apertura alla società, 
alle realtà e alle forze nuove, e nello stesso tempo di mante
nere fermo il carattere del partito come organismo politico 
unitario, che è qualcosa di ben più rilevante dell'esclusione 
delle frazioni, poiché si tratta del connotato e della funzione 
politica del partito, come organizzazione volontaria per la 
realizzazione di una linea, di un programma e non come 
formazione che si compone in rapporto ad un complesso di 
funzioni — nel parlamento, nelle autonomie locali, nei sinda
cati... — o in rapporto a categorie e corporazioni, a interessi 
particolari, a movimenti sia pure di grande importanza. 

Abbiamo bisogno di ricondurre le motivazioni dell'adesione 
al partito che sono spesso parziali, contingenti, meno ideolo
giche, come si dice, che nel passato alla consapevolezza del 
patrimonio storico politico e ideale, ad una visione generale 
della politica e della prospettiva del partito se vogliamo che 
l'impegno, la milizia comunista riassumano continuità e vi
gore, e capacità di proselitismo. 

Dalle elezioni di giugno siamo usciti con la nostra forza 
integra e vigorosa. E possibile riprendere, andare avanti an
che nella conquista di nuovi iscritti. Bisogna però volerlo. 

Quanti ci hanno detto, nel sondaggio della Festa dell'Unità: 
«non mi sono mai iscritto al PCI perché nessuno me l'ha mai 
chiesto»! 

Ed io vorrei ricordare a tutti i comunisti che il «partito 
nuovo», come grande formazione di lavoratori e di popolo, è 
stato anche il risultato di un duro, tenace e paziente lavoro di 
organizzazione. Ne è valsa la pena; ed è oggi più che mai 
necessario che il PCI sia forte, unito, combattivo, per supera
re l'attuale situazione difficile, aspra, di tensione e di crisi e 
per affermare una politica di pace, di sviluppo, di rinnova
mento. 

Alessandro Natta 
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tà a prendere la tessera del 
PCI. Le opzioni erano tre. «Se 
qualcuno mi proponesse og
gi di iscrivermi al PCI penso 
che accetterei», diceva la pri
ma opzione. Hanno risposto 
di sì 1112,8% a Reggio Emilia 
e il 15;6% a Milano. Gli in
certi («non so se accetterei») 
sono 11 21,1% a Reggio e il 
14,8% a Milano. Per la terza 
opzione («non accetterei») si è 
dichiarato, rispettivamente, 
11 66,1% e 11 69,8%. 

In altre parole si scopre 
che c'è una fascia, tutt'altro 
che piccola, di simpatizzanti 
disposti a iscriversi. Una 
parte addirittura smbra at
tendere solo che qualcuno 
bussi alla porta, stando al
meno agli esiti del sondag
gio. 

Quest'area di disponibilità 
è confermata, d'altra parte, 
dalle risposte allo stesso que
sito affacciato In modo di
verso: hai pensato o no di i-
scriverti al PCI «in questi ul
timi tempi»? Hanno risposto 
si 1118,3% a Reggio Emilia e 
il 21,5% a Milano. Se ne do
vrebbe dedurre che questi 
simpatizzanti non trovano 
Interlocutori attivi. Ciò che 
ci riporta al tema della cosid
detta «crisi della militanza» 
con tutte le sue implicazioni 
politiche, origanlzzative, 
culturali e di costume. Co
munque quelle risposte han
no qualcosa di sorprendente 
rispetto a certi schemi poli
tologici correnti, e confer
mano quanto sia difficile co
gliere e interpretare i movi
menti contraddittori di que
sto momento critico della so
cietà nazionale. Il Paese 
sembra avere all'ordine del 
giorno un problema, che ha 
già prodotto un neologismo: 
la «departitlzzazione». II PCI 
non vive in una campana di 
vetro e non era dunque scon
tato che una quota signifi
cativa di simpatizzanti «pen
sasse» in questi «ultimi tem
pi» di Iscriversi al partito. 
Considerando che circa 
l'80% del simpatizzanti in
tervistati dichiarano di tro
varsi, «nella vita di ogni gior
no». accanto a comunisti 1-
scrittl, c'è da pensare, tra 1* 
altro, che In questi ultimi si 
sia affievolito l'antico spirito 
di «conquista». Ma questo 
non è un fenomeno riducibi
le a pura Inerzia organizzati
va, quanto probabilmente 11 
riflesso di una tiepida con
vinzione circa il valore stesso 

dell'iscrizione e la concreta 
possibilità del partito di met
tere a frutto le energie del 
propri iscritti. Qui sembra 
tornare in causa la capacità 
della sezione di essere un au
tentico «centro di vita politi
ca», come dice lo statuto. 

Comunque, se si lascia 11 
campo del «disponibili», per 
passare a coloro che sono 
«incerti» o rifiuterebbero og
gi di Iscriversi al PCI, emer
gono alcuni motivi essenzia
li. La quota più consistente 
(17,9% a Reggio Emilia e 
26,1% a Milano) dice di non 
condividere «tutte le posizio
ni del PCI». Non si Iscrive, 
dunque, per dichiarate riser
ve politiche. Una seconda fa
scia (rispettivamente 14,7% 
e 22,7%) afferma di non ave
re «abbastanza tempo da de
dicare all'attività di partito». 
Poi c'è chi dice: «non mi sen
to di accettare sempre la di
sciplina di partito»; rappre
senta l'8,4% a Reggio e 11 
10,4% a Milano. Ma c'è an
che chi pensa di poter «per
dere la libertà di partecipare 
a molte Iniziative» e di non 
«avere simpatie per le eti
chette» (11,6% e 6.1%); oppu
re chi «non sa» se. Iscrivendo
si al PCI, avrebbe «maggiori 
possibilità» di affermare le 
proprie opinioni (6,3% e 
3,5%). In altre parole, o esi
ste una riserva politica o c'è 
il timore di perdere la pro
pria autonomia, con una dif
fidenza per la vita di partito, 
che sembra andare al di là di 
un giudizio specifico sul PCL 
Ci sono Inoltre quei simpa
tizzanti (oltre 11 12%) che 
non si sentono «maturi per 
scegliere». Le motivazioni 
appaiono dunque marcata
mente politiche e in generale 
si attribuisce un significato 
rilevante all'ingresso nel 
partito. Queste sono le rispo
ste «spontanee». Quando al è 
chiesto però di scegliere tra 
queste risposte già date da 
altri, si è manifestata una 
tendenza non trascurabile: 
sono saliti dall'I 1% al 30% 
coloro che fanno propria l'I
dea del «partito d'opinione», 
dicendo che per sostenere 11 
PCI «basta dare 11 voto, non è 
necessario Iscriversi». È una 
contraddizione che segnalia
mo per richiamare ancora 
alla cautela nel giudizio su 
un slmile sondaggio, che co* 
munque fornisce molti pre
ziosi suggerimenti. 

Fausto M w 
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