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Se Giuliano Procacci — 
militante comunista da 32 
anni, senatore del PCI, stori
co — dovesse sintetizzare In 
poche parole, magari per un 
Incerto, le ragioni per le qua
li è utile e giusto oggi Iscri
versi al PCI, che cosa direb
be? 

•Anzitutto questo: che 11 
progetto attorno a cui stan
no lavorando I comunisti Ita
liani è talmente Impegnativo 
da non poter fare a meno di 
nessun contributo. La terza 
via, l'internazionalismo, l te
mi della guerra e della pace 
visti in un'ottica non tradi
zionale, l'azione per 11 cam
biamento mal separata da 
quella per la democrazia e la 
libertà: un'impresa che ri
chiede energie enormi. Iscri
versi vuol dire accettare di 
partecipare, assumersi una 
parte del compito. Che ne 
valga la pena è dimostrato 
da tante cose: dal fatto che la 
vita di questo nostro paese 
reca I segni dell'iniziativa e 
delle battaglie del comunisti; 
e anche dal fatto che 11 PCI è 
un punto di riferimento 
grosso nella cultura Interna
zionale, una delle forze pen
santi della sinistra europea, 
che si sforza di capire le no
vità e di Intervenirvi. Quella 
che si definisce la "anoma
lia" del PCI è un elemento 
che pesa ormai stabilmente. 
È noto che non tutti 1 partiti 
comunisti occidentali hanno 
lavorato nella stessa direzio
ne». 

— Il tuo interlocutore — 1' 
incerto, forse un intellet
tuale incerto — potrebbe o-
biettare: ma perché la tes
sera? Che cosa potrei fare 
che già non possa, da sem
plice simpatizzante? 
•Ho rispetto di ogni obie

zione, naturalmente, ma 
sento che risponderei: per 
contare, per contare di più, 
per pesare nelle scelte e nelle 
decisioni, per sentire In pie
no la responsabilità e 1 rischi 
di questo progetto. Non lo so, 
tento di immaginarmi nella 
condizione di semplice sim
patizzante: e credo che mi 
sentirei più a disagio stando 
fuori, nella posizione di chi si 
riconosce nel progetto, ne so
stiene in qualche modo 11 pe
so, ma non ne ha la titolari
tà. 

» «E comunque noterei che è 
una Importante tradizione 1-
taliana quella dell'Impegno 
politico da parte di chi svol
ga una professione intellet
tuale. In Francia non trovi 
storici, letterati, pittori che 
vanno a fare 1 sindaci o 1 par
lamentari; l'intellettuale an
glosassone, defilato e un po' 
sfottente, non è propriamen
te una figura Italiana. È un 
fenomeno Importante. Dagli 
studiosi è venuto e può veni
re un arricchimento di quel
la che si suole chiamare la 
classe politica». 

— In qualcuno pub esserci 
come un timore di condi
zionamento, di perdita del* 
l'autonomia... 
•Se mi è consentito un rife

rimento personale, posso di
re che mal sono stato né mal 
mi sono sentito condiziona
to. Ho sempre deciso da solo 
quale libro scrivere, quale ri
cerca compiere. Rispetto ad 
altri partiti comunisti 11 PCI 
è stato molto diverso, anche 
nello zdanovlsmo. Basta sfo
gliare, del resto.la collezione 
di "Rinascita". È vera Invece 
un'altra cosa: che 11 PCI met
te gli Intellettuali In circolo, 
In un circolo che non è sol
tanto quello degli specialisti 
o della gente che fa li tuo me
stiere. Se entri nel PCI hai un 
rapporto autentico con la so
cietà nella sua complessità; 
per esemplo conosci gli ope
rai, ci lavori insieme, e que
sto ti dà molto il senso della 
concretezza del problemi. È 
un bagno contro il settari
smo, anche. Lo fu per me, al
meno, quando tornai dalla 
Francia e andai tra gli operai 
delle Officine Galileo di Fi
renze...». 

— Un partito di massa, un' 
adesione volontaria, un 
programma che si elabora 
collettivamente, finalità 
chiare e dichiarate. Ma tal
volta si ha l'impressione 
che pesino di più le lobbies, 
i potentati, i circoli ristretti 
di un potere più o meno oc
culto». 
«La condizione del pro

gresso, del superamento del
la crisi, dell'affermazione di 
una prospettiva nuova è che 
la vita Italiana conservi ed e-
stenda 1 caratteri di questi 
anni: grandi masse che si or
ganizzano, che scendono in 
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campo, una pluralità di sog
getti che si confrontano sulle 
scelte, una forte tensione u-
nltaria nella difesa del qua
dro Istituzionale e democra
tico. In quale altro modo, se 
non con questo sforzo unita
rio, ha dimostrato di poter 
essere vincente la lotta con
tro Il terrorismo? È chiaro 
che c'è chi manovra perché il 
potere sia spostato dalle sedi 
istituzionali, sia trasferito in 
mani lontane e occulte, si 
concentri In aree sempre più 
ristrette. Impedire che ciò 
avvenga ed esaltare 1 carat
teri della democrazia — una 
democrazia moderna nella 
quale 1 cittadini sono 1 titola
ri della decisione, attraverso 
le strutture che organizzano 
ed esprimono la volontà po
polare — questo è compito 
che sta di fronte a tutti». 

— Al partiti spetta un ruolo 
decisivo. Ciò non toglie che 
sempre più vasta sia la ri
chiesta di "departitizzare" 
la vita pubblica. È un tema 
di cui si discute molto. 
•E di cui bisogna conti

nuare a discutere perché le 
degenerazioni non sono 
mancale, in stretta connes
sione con 11 sistema di potere 
che alcune forze politiche 
hanno costruito in questi an
ni. Anche noi comunisti, che 
pure da quelle degenerazioni 
siamo esenti, diclamo che 1 
partiti non debbono andare 
oltre certe funzioni, che altre 
espressioni della società civi
le debbono poter trovare 
spazio e riconoscimento rea
le. Da una società complessa 
come la nostra emergono al
tre domande, altri bisogni; 11 
PCI, mi sembra, è Impegnato 
In uno sforzo di comprensio
ne e anche di rinnovamento 
di certi suol caratteri e di un 
certo suo modo di essere». 

— Si dice talvolta, e forse a 
ragione, che gli interessi 
del partiti non coincidono 
Con gii interessi della gen
te. La pace è un tema per il 
quale il PCI ha messo in 
campo tutto il suo peso; e la 
pace — lo si è visto una set
timana fa a Roma — è un 
tema che raccoglie l'impe
gno di masse enormi-. 
•Il che significa che c'è 

una forte sintonia tra 1 co
munisti e la gente, su questo 
terreno. La battaglia per la 

pace, si può ben dire, è 11 car
dine della nuova lettura del 
mondo. Non è nuovo l'impe
gno del PCI su questi temi: 
basta ricordare Togliatti, Il 
discorso di Bergamo, 11 biso
gno da lui per primo nel mo
vimento comunista sottoli
neato di un grande sforzo co
mune per la salvezza dell'u
manità dalla minaccia ato
mica, Il PCI, che pure viene 
da una tradizione interna
zionalista di un certo tipo, ha 
saputo misurarsi col temi 
della pace e della guerra In 
modo assolutamente libero. 
Le ultime Iniziative di Ber
linguer stanno a confermar
lo. 

«Se posso dirlo, mi pare In
vece che su questo terreno 
sia stato piuttosto scarso V 
apporto degli intellettuali, se 
si fa l'eccezione di Norberto 
Bobbio e di qualche altro. Oli 
Intellettuali sono rimasti al 
margini, e non è Irrilevante. 
Si, bisogna riconoscerlo, l'e
laborazione è venuta più dal 
politici, pur tanto vituperati, 
che dagli intellettuali». 

— Trovi che sia diverso per 
I giovani intellettuali? 
•La mia esperienza di do

cente mi dice che c'è stato un 
rinnovamento importante. 
Negli atenei c'è un quadro 
giovanile che ha caratteristi
che di concretezza e di spe
cializzazione assai diverse ri
spetto al vecchio intellettua
le. Diversi 1 percorsi, diversi 
gli approdi alla politica e all' 
impegno civile. 

•Questi ragazzi oggi stu
diano storia americana e 
storia sovietica, letteratura 
dell'America Latina, Infor
matica: specializzazioni im
portanti che però non debbo
no diventare settoriallzza-
zlone, separazione dall'insie
me, isolamento. Forse c'è 
questo rischio. Alla costru
zione di una nuova cultura 
della pace, per fare un esem
plo, ciascuno può portare il 
contributo della sua cono
scenza specifica: la filosofia, 
la scienza, la letteratura, tut
to serve. Ciascuno deve fare 
il suo mestiere, ma senten
dosi parte di un progetto più 
vasto, di uno sforzo colletti
vo. È la condizione per vince
re». 

Eugenio Manca 

I l l Perché 
ci iscriviamo 

al PCI 
Dichiarano i motivi della loro adesione al partito: 

GIULIANA GANDOLFO, pastore 
della Chiesa Valdese di Tonno 
BRUNO GRECCHI, operaio 
dell'Ansaldo di Sanpierdarena 
GUIDO PETTER, ordinario di 
psicologia all'Università di Padova 

i; *5*2*-JSISÌ Pei: iscritti 1.650.000. elettori 11.000.000 

con il Pei 
una battaglia di più 
per te come donna 

1984 iscriviti P.C*. ' 

—'™;Y'"V-,;*r*?rV»*^ , 

<\ *.~ìÀ. **%mL»***^& 

Pei: iscritti 1.6SO.O00r elettori U00O000 

una grande forza 
della pace 

1984 iscriviti p.t\ 

Pei: iscritti l.650J00O>efettori 11000.000 , 

una grande forza 
della democrazia 

1984 iscriviti « v 

Poi; iscritti tfi5OX)0O, elettoti UOOttOOO: 

uria grande forza 
per falternativa 

- - ' ] 

I 
y, * 

1984 iscriviti 

Sono credente, 
ma la fede non 
è solo parola 

Sono credente, pastore 
protestante nella Chiesa val
dese. Da anni, oltre a votare 
comunista, ho lavorato «ac
canto» al partito: prima per 
le scuole, poi in Consiglio di 
quartiere e ultimamente co
me candidata alla Camera, 
indipendente nelle liste del 
PCI. 

Proprio lavorando a fian
co di compagne e compagni 
comunisti nell'ultima cam
pagna elettorale, ho capito 
che non aveva più senso con
tinuare a rimanere solo «ac
canto» ai partito, dal mo
mento che ne condivido le li
nee programmatiche e sono 

coinvolta nella stessa lotta 
per la giustizia, la pace, la co
struzione di una società più 
responsabile e matura, che 
anzi, le stesse cose che li par
tito comunista combatte so
no quelle contro le quali Io 
stessa lotto e voglio lottare: 
potere del denaro, droga, 
mafia, P2, terrorismo e ogni 
tipo di violenza e Ingiustizia 
sociale e privata. 

Il PCI assume l problemi 
dei più deboli nella società, 
delle classi più povere, emar
ginate, dei lavoratori, donne, 
anziani, bambini, e lavora 
per una nuova cultura, per 

una positiva crescita di men
talità e stile di vita. Lotta 
concretamente per la pace. 
Come partito «laico», con 
strumenti politici, realizza 1 
contenuti autentici del mes
saggio cristiano e cerca di at
tuare In concreto ciò che i 
cristiani spesso hanno di
menticato, o lasciano al li
vello di «parola». 

Infatti Gesù non parla di 
fede astratta, di astratta e 
pia consolazione proiettata 
nell'aldilà, o di un vago amo
re. 

Il suo messaggio porta a 
un reale e concreto cambia
mento dell'uomo e del suol 
rapporti con gli altri, alla co
struzione di una società ba
sata sull'amore, la giustizia, 
la pace. Anche Gesù era dal
la parte dei poveri, degli e-
marglnatl, del sofferenti, di 
coloro che nella società non 
hanno voce. E aveva anche 
detto: «guai a voi ricchi™». 

Non c'è dunque, per me, 
contrasto tra fede, teologia e 
Impegno politico, non solo 
«accanto» al PCI, ma «nel 
PCI». E mi sono Iscritta-

Giuliana Gandorfo 

In fabbrica 
ho conosciuto 

i comunisti 
Sono un lavoratore me

talmeccanico di una delle 
tante industrie genovesi 
(Ansaldo Sanpierdarena) 
fortemente attaccata sia 
dal punto di vista occupa* 
zlonale che nei confronti 
dell'organizzazione sinda
cale e politica. Questa fab
brica storicamente è stata 
ed è all'avanguardia nella 
capacità intelligente di or
ganizzare Il movimento o-
peralo soprattutto per la 
presenza numerosa e pro
tagonista del comunisti al 
quali è sempre andata la 

mia simpatia. Dal 1970 an
no in cui sono entrato In 
fabbrica ho partecipato In
direttamente a tutte le Ini
ziative del PCI facendo pre
valere però l< concetto di 
delega; sono passati anni e 
la mia coscienza di lavora
tore ha cominciato a maci
nare sulla necessità della 
mia partecipazione diretta. 

L'elemento che vagava 
dentro di me era soprattut
to Il desiderio che 11 cam
biamento nel nostro paese 
sarebbe potuto avvenire 

soltanto se il PCI fosse sta
to in grado di respingere 1* 
attacco frontale che la de
mocrazia cristiana e 11 pa
dronato stanno portando 
alla classe operala. Non po
tevo quindi continuare a 
delegare ad altri la difesa 
del miei Interessi di lavora
tore, la difesa delle Istitu
zioni democratiche, la dife
sa dell'organizzazione di 
massa del PCI, lasciando al 
seppur numerosi compagni 
Iscritti ed attivisti 1 sacrifici 
che la militanza comporta, 
m a che 11 ripaga con la sod
disfazione di essere prota
gonisti e di contare. 

Occasionalmente mi è 
capitato di cambiare repar
to e qui ho potuto grazie ad 
altri attivisti del PCI racco
gliere gli elementi e gli ar
gomenti definitivi che mi 
hanno fatto maturare la 
decisione di essere anche lo 
in prima fila per trasforma
re la società. 

Bruno Grecchi 

MI ero iscritto al Partito comunista italiano nel marzo del 
1945, neirOssola, quando avevo 18 anni e mentre era ancora 
In atto la lotta di liberazione di cui 11 partito era stato uno dei 
principali animatori. E vi avevo militato per dodici anni: gli 
anni pieni di speranza e di grande tensione morale dell'im
mediato dopoguerra, con le lotte per la Repubblica e poi per 
una Costituzione democratica; gli anni duri della guerra 
fredda, della reazione scelblana, della faticosa difesa delle 
libertà costituzionali. Ma nel 1957, dopo gli avvenimenti di 
Budapest e l'Invasione dell'Ungheria, che anche per molti 
altri militanti costituivano un'esperienza dolorosa e inquie
tante, non avevo ritenuto di poter rinnovare l'iscrizione. Non 
riuscivo Infatti ne a condividere la posizione che in quell'oc
casione, come già In altre precedenti, Il Partito aveva assunto 
sul piano della politica Internazionale, né ad accettare certi 
atteggiamenti di Intransigenza un po' dogmatica che caratte
rizzavano la sua vita Interna (per lo meno nel settori che lo 
conoscevo) e che erano forse un residuo del lungo periodo 
della clandestinità, ma non si conciliavano con quel desiderio 
di maggiore libertà nel dibattiti e di più ampia partecipazione 
alle decisioni che molti avvertivano. 

Non fu però un distacco 11 mio, dato che lo ho continuato a 

Torno 
in un partito 

rinnovato 
svolgere la mia attività politica accanto al partito, a parteci
pare anche emotivamente alla sua vita e al suol problemi, 
come un «compagno non tesserato» (una posizione Inconsue
ta, questa, talvolta assai scomoda, ma non rara In quegli 
anni). 

Nella scorsa primavera, e poco prima di elezioni politiche 

difficili, quando.il partito comunista veniva fatto oggetto più 
che in altre occasioni di un attacco concentrico, h« ^nlesto di 
tornare anche organizzativamente nel Partito. Perché l'ho 
fatto, mi è stato chiesto. Essenzialmente per due ordini di 
motivi. 

Anzitutto perché l'iscrizione a un partito è un modo assai 
esplicito per dichiarare che se ne condivide la linea politica e 
che si accettano le norme e 11 clima che caratterizzano la sua 
vita interna. Nel caso mio ha significato riconoscere che era
no venute meno quelle ragioni che durante un certo periodo 
della nostra storia recente avevano suscitato in me, come In 
altri compagni, perplessità e dubbi anche gravi Io oggi riten
go I M che 11 partito comunista, sul piano internazionale, 
abbia raggiunto una piena Indipendenza nelle valutazioni e 
nelle decisioni, e questa mi sembra una condizione indispen
sabile perché esso, pur nel riconoscimento del significato fon
damentale che la rivoluzione d'Ottobre ha avuto per U movi
mento operalo, possa condurre la sua Iota politica tenendo 
conto delle caratteristiche storiche, sociali e culturali del no
stro paese, e nel quadro della Costituzione repubblicana co
me dichiara 11 suo statuto. E ritengo di particolare rilevanza 
etica e storica l'azione svolta dal partito in questi anni spe

cialmente nella loti» contro U terrorismo e nella difesa della 
pace. Ritengo poi che nella vita interna del partito l'esigenza 
di difendere l'unità come patrimonio prezioso e condizione 
primaria per un'azione politica efficace si concili oggi piena
mente con l'esigenza di sviluppare un dibattito libero e crea
tivo. 

Accanto a questi motivi ve n'è poi, come ho detto, un altro. 
Io mi sono pienamente convinto che le grandi lotte In cui 
slamo Impegnati possono essere affrontate con assai maggio
ri probabilità di vittoria se, oltre a condividere l'orientamento 
ideologico e politico di un partito come U nostro e ad appog
giarne le Iniziative, si concorre anche organizzativamente, 
attraverso l'Iscrizione e la militanza attiva, ad accrescerne la 
forza e le possibilità di azione. Erano cose di cui discorrerò, 
proprio un anno fa, con un caro amico e compagno, Ludo 
Lombardo Radice, poco tempo prima della sua improvvisa 
scomparsa. Cose che vorrei fare oggi presenti anche a coloro 
che come me, per anni o decenni, hanno operato accanto al 
partito comunista condividendone l'itinerario e vivendone da 
vicino U laborioso processo di trasformazione e di crescita. 

GuMoPttttr 

EINAUDI 
NOVEMBRE 

CINQUANTANNI 
DI UN EDITORE 

Le edizioni Einaudi negli anni 
*933-I983- Uno strumento 

offerto al lettore per conoscere 
un cinquantennio di attività 

editoriale, per studiare 
e giudicare una vasta zona 

della cultura contemporanea 
(«PBE»,pp.845 

:on 220 illustrazioni, L. ioooo). 

SCRITTORI 
TRADOTTI 

DA SCRITTORI 
In questa nuova collana, 

dopo Kafka dì Primo Levi, 
Stevenson 

di Frutterò e Lucentini, 
Flaubert di Natalia Ginzburg, 

esce Candido di Voltaire 
nella traduzione 

di Riccardo Bacchelli, con 
una nota di Leonardo Sciascia 

(L. 6500). 

SUCCESSI 
DELL'AUTUNNO 
Yourcenar, Come l'acqua che 
scorre; Ceronetti, Un viaggio 

in Italia; Queneau, Esercizi 
di stile nella versione di 

Umberto Eco; Benjamin, 
Strada a senso unico; Rcdondi, 

Galileo eretico; mentre 
continuano a ristamparsi 

La famiglia Manzoni di 
Natalia Ginzburg; 

Lo stadio di Wimbledon, 
di Daniele del Giudice e 

Il viaggio premio di Julio 
Cortàzar. 

L'ITALIANO 
di Giulio Bollati. In queste 

pagine un profilo ideologico 
della nazione, riletture originali 

di Manzoni, Leopardi, 
D'Annunzio e ripetuti segnali 

intesi ad avvertire, dietro 
falsi primati e miserie 

evidenti, la presenza di un 
modello trasformistico 

(«Nuovo Politecnico»). 

LE GOFF 
La civiltà dell'Occidente 

medievale. La nuova edizione 
di una delle opere 

più importanti sul Medioevo 
(«PBE»,L. 18000). 

Tre nuovi romanzi: 

SAMONÀ 
Il custode. 

L'autore di Fratelli alla sua 
seconda opera narrativa 

(L. j j o o o ) . 
£ i due brevi e intensi: 

II legato di Boll, 
La partita a carte di Bernhard 

(L. 8000 e L. 4000). 

MANRAY 
Oggetti d'affezione. Man Ray 

fotografa i suoi oggetti 
d'affezione «per dilettare, 

disturbare, disorientare o far 
riflettere» («Saggi», pp. 291 

eoo 119 tavole, L. 45 000). 

LA GALLINA 
NERA 

di Antoni) Pogorelskij, una 
fiaba romantica che ha per 

cornice la mitica Pietroburgo. 
Le dodici oche selvatiche 

e altre fiabe irlandesi 
dì William Butlcr Yeats 

(«Libri per ragazzi», 
L. i o 000 e L. 12 000). 

LETTERATURA 
ITALIANA 

2. Produzione e consumo. 
La collocazione sedale dei 

letterali, l'editorìa, i rapporti 
letteratura / mass media, 

la scuola e la didattica 
(pp. xvtl-1060 

con 40 illustrazioni fuori testo). 
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