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BIRMINGHAM — Un. giovane dimostrante di colore viene trascinato via a viva forza dagli agenti 
(Telefoto all** Unita >) 

In difesa dei diritti dei negri 

Kennedy sollecitato 

ad agire in Alabama 
La tensione sale a Birmingam, dove gli arresti sono saliti a 1400 

Numerosi dimostranti feriti dai cani della polizia 

if 

' Nostro servizio 
• BIRMINGHAM (Alabama). 4 

La tensione e sahia ancora 
' a 'Birmingham, una delle 

piazzeforti segregazioniste 
degli Stati. Uniti. dopo la re-
pressione, - poliziesca della 
marcia «*non violenta ~ ef-
fettuata ieri da centinaia di 
dimostranti negri. tra i quali 
numerosi bambini. II numero 

- degli arresti e salito. • nelle 
ultime quarantofto ore. a ol-

« ire 1400. Numerosi dimostran
ti sono stati feriti piu o me-
nO gravemente dai morsi dei 
cani che la polizia ha sca-
gliato loro addosso o dai getti 
degli idranti. Le dimostrazio-
ni rinnovategj oggi sono state 
repreese con durezza ancora 
maggiore che le precedenti. 
Donne e bimbi ocagliati a 
terra, perfuio eollevati dalla 
violenza dei • getti d'acqua. 
sono rimasti geriamente feriti. 

Roy Wilkins, segretano 
esecutivo della Assoc'azione 
nazionale per il progresso 
delJa gente di colore e uro 
degli organizzatori della cam-

' pagna antirazzista, si e rivol-
to telegraficamcnte al presi-
dente Kennedy per sollecitare 
un intervento federate. Ara-
logo invito e stato formula to 
da personalita del Con^resso 

, l i n o a questo momento. il 
governo si e limitato ad una j 

' deplorazione delle -ingiusti- j 
- zie» di cui i negri sono vit- i 
" time, per bocca del niinistro I 
' della giustizia. Robert Ken

nedy. Nessun intervento di 
truppe federali e stato invcce 

. promesso 
' Un altro leader dei negn, 

il pastore Martin • I. -King, 
ha • prodamato la lotta ad ol-
tranza perche nella citta ces-
sin* le dischminazioni ::ei 
luoghi pubblici e le vessa-
zioni e disparita di tratta-

• mento in tutti i csmpi \erso 
citta dini di colore. " ' 

«Se oggi e stato II "gtor-
• no D " della lotta ("D-Day 
• fu ehiamato durante la guer-

ra lo sbarco in Norma ndia) 
- domani lo cara doppiamente - . 

ha de'tto King. La foila di 
negri che lo ha ascoltato ha 
applsudito entusiasticamente. 

I fatti di ieri sera sono sta
ti contrassegnati dalia bru-
talita * deirintervento poli-
zicsco. e dalla decisione e 
fermezza dei manifestinti. 

- Quando la polizia ha attac-
' cato con idranti e cani poli-
' ziotto sono intervenuii alcuni 
? negri che assistevano alia 

manifestazione c che non fa-
i cevano parte del movlmento 

-non vlolento- di King 
:" Anche l'ultima manifesta

zione. come quolla di gio-
• vedl. ha avuto per princi-
•' pali protagonisti ragazzi e 
••' ragazze delle scuole eiemen-
: tari e medie Circa cinque^ 
, emto giovanlssiml dimostran-

I I fk M M incolor.nati mar-

ciando al grido di "Liberta 
per tutti» verso 11 centro del
la citta. La polizia ha af-
frontato • la colonna con il 
getto dpgli idranti 

Molti manifestanti sono 
caduti a terra e la colonna 
ha cominciato a disperdersi. 

Il capitano ^eor^e Wall. 
che dirigeva l'aziqne deila 
polizia. ha detto " trionfal-
mente ad un giornalista che 
gli stava vicino: - Adesso le 
cose cominciano ad andare 
come dice io Non e piii il 
caso di arrestarli. Ragnamoli 
e lasciamoli andare. Ci ri-
sparmia uri sac.-o di spese 
giudiziarie e carcerarie -. 

L'azione degli idranti ^ve-
va indignato molti negri. ma
nifestanti e no. che hanno 
cominciato ad insultare £li 
agenti. , 
" A questo punto il commis-
sario di polizia. Eugene 
O'Connor, ha dato ordine che 
fossero impiegati i cani con-
tro i negri: -Basta farglieli 
vedere. i cani. perche scap-
pino tutti -. «• Guardi come 
ficappano. capitano-. -Co-
munque. mollate i cani lo 
steaso-. •• 

II s'mdice del tribunale zio-
vanile di Birmingham. Talbot 
Ellis, ha dichiarato che vi so
no 319 bambini dimostranti 

detenuti nel riformatorio; le 
ragazze eono 240 

«• Se hanno precedenti pena-
li. li trattengono senza cau-
zione» — ha detto Ellis *. Se 
sono al loro primo arresto, 
la cauzione e di 500 dollar;». 
Cosi se i genitori vogliono ri-
prendersi v i • figli. debbono 
sborsare per ciascuno una 
somma pari a 312.000 lire ita-
liane. 
- Ancora non' si sa quali sa-

ranno le condanne per i gio-
vanissimi detenuti. Ellis ha 
lasciato capire che l'interna-
mento in un riformatorio po-
trebbe essere la soluzione da 
lui preferita. 

Robert Kennedy, nel suo 
appello alia calma ha deplo-
rato l'impiego dei minori nel
le manifestazioni affermahdo 
che -*se la vita di un bam
bino dovesse essere sacrifica-
ta, questo sarebbe per tutti 
un prezzo troppo • alto". * 

Il governatore dell*Alabama. 
George Wallace, ha minac-
ciato un'azione legale contro 
quegli ineegnanti che hanno 
incitato i loro alunnj -, la-
sciare le scuole per prendere 
parte alle manifcotazloni 

A fort Payne, al confine 
tra Alamaba e Tennessee, die-
ci - marciatori della liberta * 
che avevano projeguito il pel-

le?rinag<;io iniziato dai po-
stino Wililam Moore, adsas-;i-
nato dai razzisti, sono stati 
arrestati non appena hanno 
messo piede nell'Alabama. 

I dieci »marciaton - — 
cinque biancht e cinque neari 
— sono stati arrestati dalla 
polizia stradale delPAlabama. 
Ess; erano stati bersaghati 
con uova quando si erano 
fermati per mangiare lunao 
rautostrada della Georgia. 
circa un chilometro e mezzo 
prima di arrivare in Alabama. 

?oco dopo che i marciatori 
avevano raggiunto la linea di 
confine, uno e stato buttato 
a terra con un pugno da un 
bianco ed un altro e stato 
colpito alia testa con un 
sasso. I giornalisti che accom-
pagnavano I marciatori sono 
stati fermati dalla polizia al 
posto di confine: non e stato 
concesso loro l'ingresso nello 
Stato. I marciatori sono sta
ti invece ammessi, ma subito 
dopo e stato comunicato loro 
che erano in arresto. 

I dieci marciatori avevano 
continuato il «pellegrinag-
2IO- antisegregazionista da 
Attala, dove il postino Wil-
iiam Moore era stato assasii-
nato il 24 apnle. 

Don Mckee 

LITALIA 
DOPO 
IL v o i d 

In To scan a e in Lombardia I'avanzata del PCI 

ha espresso senza equivoci I'aspirazione delle 

masse lavoratrki e dei ceti medi a una nuova 

societa. 

SIENA 
// vero miracolo 
nella provincia 

piu rossa di tutte 

BIRMINGHAM — Un vigile del fuoco dlrige il getto 
dimostranti che tentano di . rifugiarsi in un porton* 

dellidrante contro alcuni 
(Telefoto ANSA « l 'Un i t a» ) 

Dal nostro inviato 
SIHNA. 4. 

L'ultimo giorno della 
campagna clcttoralc, un 
cortco di automobili (for-
.se cento, forsc duecento 
macchine piene di gente 
che agitava bandierc c 
fiuccolc fuori dei fincstri-
vi) sfilo per le strade di 
Poggibonsi. Erano ' rjuost 
tutti artigiani e industrial! 
(* indust'riulotti », direbbe 
il maestro di Vigevano) 
con le loro famiglie. In te
sta al cortco e'era un c«-
jniojictno con altoparlanti 
c simboli elettorali.. Quei 
simboli pero non erano li-
berali e nemmeno demo-
cristiani o socialdemocra-
tici Erano conmnisti. E 
gli altoparlanti invttavano 
a votare per il Partito co-
munista. A Poggibonsi vi 
sono 520 artigiani; di essi 
260 sono iscritti al nostro 
partito; 115 industriali, di 
cui 72 sono nostri compa-
gni; 230 commercianti, di 
cui 120 comunisti. I gior
nalisti anglo-amcricani che 
si intcrrogano perplcssi sul 
sistcmatico aumento dei 
voti comunisti nella « ci?i-
tura rossa » che va dai gol-
fo di Gcnova all'Adriati-
co, potrebbcro utilmcnte 
/are un'indagine sociologi-
ca sulla composizionc del 
nostro partito nella provin
cia di Siena (la pin rossa 
d'Italla)rvi scoprirebbero 
nuovi moti'vi di sorprcsa, 
ma anche qualchc risposta 
convincente ai loro «per
che >. ' 

Non e'e nulla di pittore-
sco, ne di idilliaco, in que-
sta adesionc al Partito co-
munista di vecchi c nuovi 
industriali di Poggibonsi 
e di altri ccntri del Sene-
sc. * Non credere — mi ha 
detto un compagno indu-
striate ex perscguitato po
litico, ex sindaco iscritto al 
partito da almcno trent'an-
ni — non credere che la 
iscrizione, la rciscrizione 
anno per anno, la parteci-
pazione alle battaglie poli-
tiche del partito non ci co-
sfi fatica, diremmo, lacc-
razioni. Conflitti di classe 
jra noi e i nostri operat, 
anche essi comunisti, o so-
cialisti, o democristiani, 
sono inevitabili c non cc lo 
nascondiamo. Siamo uomi-
ni non angeli, nc frati fran-
cescani (parlo naturalmen-
te di quelli di 700 anni fa). 
II partito lotta risoluta-
mente contro i tcntativi di 
comporrc le vertenze alia 
buona, patcrnalisticamcn-
tc. Durante lo sciopcro dei 
mctallurgici, sarebbe scioc-
co negarlo. si creo una si-
tuazione molto difficile. Ci 
furono incomprensioni e 
attriti. Quattro industriali 
furono espulsi dai partito 
perche avevano assunto un 
atteggiamento antiopcraio 
Uccnziando membri attivi 
di commissioni interne c 
ricorrendo persino al cru-
miraggio. Dico questo per
che sia assolutamente chia-
ro che la presenza di tanti 
artigiani, anche molto agia-
ti, c di industriali, deci-
samentc ricchi, nel partito, 
non e il frutto di compro-
messi,- di concessioni, di 
atteggiamenti opportuni-
stic'i dcll'tina parte o del-
Valtra >. 

La crisi provocala dagli 
ultimi sciopcri fu supcra-
ta attraverso un dibattito 
franco e leale che segno il 
trionfo delle test per la via 
italiana al socialismo. Gli 
industriali di Poggibonsi, 
in primo luogo quelli co
munisti, ma anche molti 
altri che comunisti non 
sono. si convinsero che lo 
aumento dei salari e una 
molla fondamentale per il 
progresso c per I'allarga-
mento del mercato locale, 
capirono che t loro inte-
ressi di fondo stanno dal
la stessa parte dei lavora-
tori contro i monopoli, e 
quindi acccttarono di fir-
marc accordi separati, no-
nostunte le minaccc della 
Confinduslria. II prestigiu 
del partito e uscito enor-
memente rafforzato da 
questa battaglia e lo dimo-
stra il fatto che a Poggi
bonsi i voti comunisti han
no ormai raggiunto la ci-
fra effettivamente impo-
ncntc c massiccia del 63,82 
per cento. 

II caso di Poggibonsi « 

probabilincntc un caso li-
mitc, che si spiega con ta 
sloria stessa della cittadi-
na: oltre mezzo secolo di 
tradizioni sovialiste, una 
partecipazione di mnssa al
ia lotta antifascista e al
ia guerra partigiana, 119 
volontari nelle divisioni 
dcll'escrcito riorganizzalo 
dai pnmi govcrni unitari 
di Roma nel '44-'45, origi-
ne operaia o artigiana di 
molti industriali, accesa 
sensibilita per tutte le vi-
cende politichc, interne o 
internazionali (Poggibonsi 
scioperd compatta, e quasi 
da sola, contro la candida-
tura di Tambroni, e duran
te la recente crisi cubana 
ha organizzato manifesta
zioni, cortei e sciopcri im-
ponenti). E' chiaro. tutta-
via. che senza un'intelli-
gentc. sislematica e coc-
rente attivita. politica il 
Partito non avrebbe potu-
to mantcnerc e accrescere, 
in modo cost vistoso, la sua 
egemonia su tutti gli strati 
sociali della popolazione, 
fino a diventare arbitro dei 
contrasti di classe («con-
traddizioni fra il popolo >, 
le chiama qualcuno un po' 
schcrzando, un po' sul se-
rio). 

II caso di 
, r 

Poggibonsi 
/ dirigenti della Fcde-

razione comunista di Sie
na, comunque, affermano 
che Poggibonsi, pur cssen-
do un caso limitc, riflcttc 
una rcalta propria di tut-
ta la provincia. La riflet-
te come attraverso una 
lente d'ingrandimento, ma 
non la deforma. II voto 
contadino e operaio era, in 
un certo senso, scontato. 
Guadagnare voti significa-
va conquistare adesioni fra 
i ceti medi. * Le eleztont 
del 28 aprile — dicono i 
dirigenti comunisti sene-
si — dimostrano che la 
politica del partito e pc-
nctrata profondamente, ha 
inciso con forza net ceti 
medi della citta e della 
campagna. C'erano stati, 
negli ultimi due anni, al
cuni sintomi significativi: 
le elezioni per le mutue. 
Fra gli artigiani. nel '61, 
VUnione provinciate prc-
sicduta da un comunista 
conquisto il 74 per cento 
dei voti; nel '62. fra i com
mercianti, VUnione degli 
esercenti diretli da com-
pagm socialisti e comuni
sti raccolse, per la prima 
volta, il 44 per cento dei 
voti, dopo una battaglia 
durissima con la Confcom-
mercio che aveva impiega-
to mezzi ingenti per far 
prevalerc gli interest dei 
monopoli: nel '61, I'Allcan-
za dei contadini pnsso dai 
36 al 43 per cento, su sea-
la provinciate, in scno alle 
mutue dei coltivatori di-
retti. Varic mutue comu-
nali, fra cui quclla del ca-
poluogo, furono conqui-
statc >. 

La stella di Bonoml si 
avviava al tramonto, que
sto era chiaro. Non era 
chiaro, tuttaria. se qucsti 
succcssi parziali si sarcb-
bcro tradotti esclusiva-
mente e sopratlulto in voti 
comunisti alle elezioni po
litichc. Si trattara, infatti 
di succcssi unitari, realiz-
zati insieme con i compa-
gni socialisti. A qucsti ul
timi, pero. 6 nuociuta gran-
demente la politica di ac-
quiescenza, di cedimenti 
net confronti della DC sal 
piano nazionale; c, sul pia
no locale, I'anticomunismo 
apcrto di alcuni oraton so
cialisti di destra, per cscm-
pio dcll'on. - Ferri, come 
pure le aspre lotte intesti
ne per le prcfcrcnzc che 
hanno fatto una pesslma 
impresstone fra gli elct-
ton. 

Hanno invcce giovato al 
nosiro partito il suo spirt-
to unitano, la mancanza 
di scttarismo, la chiarczza 
delle idee, la compattezza 
dei suoi dirigenti. In so-
stanza, ilvoto senese e sta
to un voto straordinaria-
menle multiforme, ricco di 
sfumature, di motivi divcr-
si,- politici e idcali, istm-
tivi o ragionati, di classe 

e di prospcttivn stortca, 
un voto, vorremmo Uirc, 
tipicamente ituliuno, un 
momento importante, cine, 
della via italiana al socia
lismo, che qui uffonda le 
sue radici in un passato 
ricco di espcrienze, di lot
ta, di eroismo, e che ha 
raggiunto ora un alto li-
vello di elaborazione e di 
chiarezza. 

Non vorremmo che I'aver 
posto I'accento soprattutto 
sulla conquista di nuove 
adesioni in seno ai ceti me
di facesse dimenticare il 
carattere fondamentalmen-
te operaio e contadino del 
voto comunista. E' chiaro, 
pero, che ogni strato della 
popolazione ha trovato nel
la politica del Partito un 
motivo di interesse e di 
adesione Le ginvani ope
rate delta SIVA, una fab-
brica di confezioni clip 
ha solo due anni di vita. 
hanno votato — (onto per 
fare un esempio — contro 
i bassi salari, contro Vin-
sultante sbandieramento 
del «miracolo economi-
co > (non a caso, del re-
sto, avevano dato gia il 
90 per cento dei suffragi 
alia CGIL, partccipando 
compattc a sciopcri e ma
nifestazioni di strada a tre 
giorni dalle elezioni); i 
professionisti dei quartie-
ri borghesi del capoluogo 
(in particolare delle sezio-
m elettorali 44, 53, 60, 72, 
non piii ora, come un teni' 
po, tipicamente dc e libe-
rali) hanno votato per la 
liberta della cultura, per 
la pace, per un rafforza-
mento e un ampliamento 
della democrazia; e gli in
dustriali e gli artigiani di 
Poggibonsi per spirito an
tifascista r per uno svilup-
po economico antimonopo-
listico. 

Ed i contadini? In que-
sti ultimi anni, non meno 
di 40.000 membri di fa
miglie mezzadrili sono sta
ti cacciati dalla terra. II 
tcssuto sociale della pro
vincia di Siena e mututo 
profondamente, e mutata 
anche la composizione del 
Partito, non e piii pre-
valentementc mezzadrile, 
bensi operaio. A causa del-
Vemigrazionc, il Partito ha 
perduto quattromila vecchi 
iscritti; ma ha conquistato 
nuove adesioni e la stmt 
patia fra quelli che arrl-
vuno dai Sud e dai Nord 
ad occupare i podcri ab-
bandonati: mezzadri mar-
chigiani, coltivatori diretti 
veneti e siciliani. pastori 
sardi. Sono circa 1300 nuo
ve famiglie fra le quali il 
Partito ha raccolto larga 
messe di voti. « J contadi
ni — mi ha detto un com
pagno di Avellino emigra-
to sei anni fa a San Gimi-
gnano — hanno votato per 
la riforma agraria, per il 
possesso della terra. Ab-
biamo calcolato che in que
sto corn it ne 1'80 per cento 
dei giovani ha votato per 
noi >. 

Chi ha fatto 
il « miracolo » 

Alia politica at ampto 
rcsptro, di prospettica sto-
rica, democratica c socia-
lista, che i comunisti offri-
vano agli elettori nel cor-
so di una campagna elclto-
rale condotla con straordi-
naria vivacita ed audacia, 
la DC non ha saputo con-
trapporrc che il ritorncllo 
sul < miracolo economico > 
(e che... lo ha fatto il go
verno? II miracolo s'e fat
to noi!. hanno risposto a 
Fanfani gli operai c gh 
stcssi industriali) e un 
programma di opcrc pub-
bliche: autostrade, legge 
speciale per Siena...; un 
programma sostanzialmcn-
te banale, meschino, che 
ha lasciato indiffercnte, ed 
ami ha deluso ed irritato 
una popolazione sensibile 
come quclla senese, abitua-
ta da tempo a discutcre ed 
a deciderc suite grandi 
scclte di fondo, sullc rifor-
me destinate a mutarc ra-
dicalmcnlc la socictA ita
liana. 

Arminio Savioli 

MILANO 
Generate 

spostamento 
a sinistra 

Dalla nostra redazione 
Ml LA NO. 4. 

I voti coiKiuiftali dai PCI 
a Milano sono, in tutto, 
50 901, un terzo circa di 
cjuelli conquistati nell'in-
tera legione, e cercaie do
ve sono, da dove vengono 
questi voti e quasi, qui in 
citta, fatica vana, perche 
vengono da tutti i seggi, 
da tutti i rioni, da tutti i 
ceti. 50.000 voti in piu, nel
la citta dove il riformi-
smo ha fatto il massimo 
sforzo, dove la manovra 
per colpiie ed isolare i co
munisti e stata condotta 
piii avanti , dove — per 
giunta — 1*« industria cul-
t u r a l e* avrebbe, con gli 
ingenti mezzi che qui 
dispone, ormai livellato. 
« alienato >, spento le co-
scienze. e imposto a tut t i , 
in nome del vecchio posi-
tivismo e del sano senso 
pratico meneghino, di da 
re soltanto c voti utili >. E 

le localita industrial! 
Da dove vengono i voti 

dell ' avanzata comunis ta? 
Una prima risposta viene 
esaminando un poco gli 
spostamenti che hanno 
avuto luogo in tut ta la r e -
gione. Costante e nel Mi
lanese, come nelle al tre 
zone della Lombardia, la 
avanzata nei centri al di 
sopra dei 10.000 abitant i , 
in tut te le localita indu
striali e in quelle ove piii 
forte e 1' immigrazione. 
Cosi, notevoli balzi avant i 
si sono avuti a Sesto San 
Giovanni, a Suzzara. a 
Goito, a Castiglione dello 
Stiviere nel Mantovano 
(Paesi s ino a ieri agricoli 
e oggi prevalentemente in
dustr ia l i ) , a Varese, nel 
Comasco, nelle valli in
dustriali del Bergamasco 
e del Bresciano, a Pavia, 
a Vigevano e nella Brian-
za occidentale. Interessan-
ti, in particolare, i risul-
tati nei centri metallurgici 
ove piii aspra c stata la lot
ta contrat tuale . 

Gli immigrat i mer id io-
nali e veneti hanno votato 
bene (e a test imoniarlo 
6ta, t ra l 'altro, il fatto che 
i candidati « meridionali » 
della lista comunista di 
Milano-Pavia hanno avuto, 
in totale, ol t re 6000 voti 
di preferenza) . Cosi una 
buona par te , la grande 
maggioranza anzi. dei 170 
mila e 31 voti conquistati 
dai PCI in Lombardia, 

/» 

J 

invece no 
Oygi ^appiamo che plla 

manovra ri loinustica di 
Moro non couisponde a 
Al llano, neppiue nella Mi
lano < nforinistica >, nei-
suna leale conquista ideo-
logica di coscienza e di ce
ti sociali. La lezione del 
voto e qui : Milano va piii 
a sinistia, vota contro il 
capitahsmo, quello vecchio 
e quello nuovo, vuole 1'uni-
ta di tutta la sinistra attor-
no ai comunisti K lo di-
mostra non soltanto pre-
miando i comunisti per la 
loro politica un i tana . ma 
dando vita, col voto, ad un 
generale spostamento a si
nistra che si manifesta col 
mantenimento delle poai-
zioni del PSI. con I'avan
zata del PSDI e. entro la 
DC, con la sronfessione 
aperta da parte dell 'elet-
torato di tutt i i candidati 
proposti dalla destra cle-
ricale, incominciando col 
capolista Malvestiti 

M 

'.-i 

viene dai < centri di svi-
luppo J>, da questa t I ta
lia che cambia > sulla qua
le tante illusion! si erano 
fatti coloro che sognavano 
il € r idimensionaniento » 
del PCI. Ma, soprat tut to, 
i voti sono stat i conquista
ti laddove il parti to e for-

. te, ricco di iniziativa, pro-
tagonista dell*« Italia che 
cambia >. E il discorso va
le oltre che per Milano per 
gli altri capolughi, per 
Mantova (+2261) , Pavia 
(+2540), Bergamo (piii 
1063), Brescia (+4030) , 
Como ( + 1818), Cremona 
(+2080) , Varese (+1665), 
e anche per l 'Oltrepo man
tovano, per l'Est Ticino e 
la Lomellina nel Paveee 
ecc. 

II quadro ha certo z o - ' 
ne grige: il voto delle zo
ne bracciantili nel Cremo-
nese e nel Mantovano, a 
Crema citta, nelle monta-
gne comasche, nella bassa 
Bergamasca, nella media 
Val Trompia (Brescia), 
neH'Ohepo pavese e so
pra t tu t to nello Stradell i-
no, nella Brianza orienta-
le e nel Vimercatese. Spes-
so queste < zone debol i» 
ad esempio quelle brac
ciantili, sono quelle ove 
tradizionalmente il par t i 
to era piii forte sino a 
qualche anno fa, ma e sta
to poi decimato dalle emi-
grazioni. 

::11 

lo stato del Partito 
Non e sufficiente pero, per 

cercare le ragioni di que
ste stasi, esaminare lo sta
to organizzativo del parti
to. Le ragioni dell 'arresto 
sono sempre «pol i t iche>, 
cosi come politiche sono 
le ragioni della mancata 
avanzata del part i to, nel 
rapporto Senato-Camera, 
col voto dei giovani. 

I problemi che le orga-
nizzazioni del par t i to del
ta Lombardia gia mettono 
a fuoco per assicurare la 
ripresa anche nei pochi 
centri < debol i» sono a 
Mantova, Cremona. Pavia, 
quelli della politica agra
ria, nella zona a cascina 
come in quelle della pic-
cola proprieta. E* gia ini
ziato, cosi il riesame at-
tento della nostra poli t i 
ca di riforma agrar ia . del
le nostre parole d 'ordine, 
deH'attivita svolta. in di-
rezione delle campagne, 
negli ultimi anni . E. alio 
stesso modo, a t torno al 
€ voto dei giovani » e gia 
iniziato un dibatt i to criti-
co che r iguarda non solo 
1'attivita della FGCI ma 
la politica del part i to, nel 
suo complesso, verso i gio
vani. 

Venerdi al Comitato re-
gionale del parti to si e di-
scusso di questo. si e ten-
tata una prima diagnosi. 
Si 6 det to. che qui . in 
Lombardia. la « copertura 
a sinistra > ha favorito piii 
che al trove l 'emorragia a 
destra della D C „ 

Gia dirett ivi di sczioni, 
comitati federali, asscm-
blce di sezior.e, esamina-

>3r 

no ogni momento della ' *J, 
campagna elettorale, o g n i r . / f 
da to . L'esame e condotto ' "'» 
soprat tu t to sullo s ta to del ' 4 
par t i to ; il tesseramento, la -...•" 
organizzazione, il Iivello " -^ 
dcITiniziativa locale. La -* ^ 
vittoria elet torale assegna --_/ 
ai comunisti lombardi com- "-*• 
piti giganteschi, da ad es- -'[ 
si, come a tutt i i comunisti * -^ 
i taliani, una responsabili- ',;, 
ta nuova: e in grado i l»-*\ 
pa . t i to , cosi come e orga- J^ 
nizzato ora. di assolvere a , , / 
questi compiti, di assicu- .'•"„"" 
rare la difesa della vit to- * . / 
ria appena s t rappata e lo - 4 
spostamento a sinistra di •*,. • 
tu t ta la politica i tal iana? ' -

In Lombardia il PCI e "* | 
cresciuto di 170 000 voti. 
Ha oggi quasi 900.000 elet
tori, una forza enorme, -
collocata in tin punto de
cisive, qualcosa come due 
volte, e piii. 1'intero P a r 
tito repubblicano. , -. 

Pud il PCI restare quel- •; 
Io di prima con il tessera- : 5 
mento che oscilla fra il 95 ' "•& 
e il 100*"« rispetto al l 'anno '"£ 
scorso, con Io stesso mime- ** 
ro di organizzazioni di ba- *'» 
se. di scdi, con la stessa. ' ;*3 
at t ivi ta con le stesse cifre .-4 

nella diffusione della s t am- *i 
pa, nolle sottoscrizioni, ?.-
e c c ? Ecco il problema at- »*} 
torno al quale lavorano 
adesso i comunisti, questi -", 
uomini e queste donne per r J 

i quali la campagna clet- | 
torale incomincia il giomo'" ! tf 
dopo le elezioni, perche # •*, 
solo un momento della lot- \ 
ta per il socialismo. \ 

Adriano Gu«rr* 
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