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BIRMINGHAM — Un pollziotto si avventa su un dimostrante negro, aizzandogli contro un cane, che lo azz/nna 
; (Telefoto AP < l'Unil6 >) 

In difesa dei diriffi dei negri 
^ _ - > T •" • • - * 

Kennedy sollecita 
ad agire in Alab 

La tensione sale a Birmingham, dove gli arresjn sono saliti a 900 
Numerosi dimostranti feriti dai cani della polizia 

BIRMINGHAM (Alabama). 4 
La tensione e salita 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 
ulUme quarantotto ore, a no-
vecento. Numerosi dimostran
ti sono stati feriti piu o me-
s o gravemente dai morsi dei 
cani che la polizia ha sca-
Eliato loro addosso o dai getti 
degli idranti. 

Soy WiUrins, segretario 
•secutivo della Associazione 
naztonale per £L progresso 
della gente di colore e uno 
degli organizzatori della cam
pagna antirazzista, si e rivol-
to telegraficamente al presi-
dente Kennedy per sollecitare 
un intervento federate. Aea-
logo invito e stato formulato 
da personalita del Congresso. 
Fino a questo momento, fl. 
governo si e limitato ad una 
deplorazione delle -ingiustt-
xie» di cui i negri sono vrt-
time. per bocca del ministro 
della' giustizia, Robert Ken
nedy. Nessun intervento di 
trapp* federal! e stato invece 
protnesso. ; - -~ -> : 

Un altro leader dei negri, 
ft pastore Martin L. King, 
ha prodamato la lotta ad ol-
tranza percfoe nella citta ces-
aino - le - discriminazioni nei 
luogfai pubblici e le vessa-
zioni * disparita di tratta-
mento in tutu i campi verso 
cittadinl di colore. 

«Se oggi e stato II "gior-
ao D " della lotta CD-Day ' 
fu ebiamato durante la guer-
ra lo sbarco In Normandia) 
domani lo eara doppiamente », 
ha detto King. La folia di 
negri che lo ha ascoltato h; 
•pplaudito entusiasticament 

I fatti di ieri sera sono 
ti contrassegnati dalla 
talita dell'intervento pbla-
ziesco. e dalla - decisione e 
fermezza dei manifestantL 
Quando ia polizia ha attac-
cato con idranti e cani poll
ziotto sono intervenuti alcuni 
negri che assistevano alia 
manifestazione e che non fa-
cevano parte del movlmento 
-non violento- di King 
• Anche lultima manifesta
zione. come quella di gio-
vedl. ha avuto per princi
pal! protagonist! ragazzi e 
ragazze delle scuole elemen
t a l e medie Circa cinque-
cento giovan ssimi dimostran
ti si sono incolonnati mar-
ciando al grido di - Liberta 
per tutti« verso II centro del
la citta. La polizia ha af-
frontato la colonna con it 

dcgii idranti. 
manlfestant! sono' 

caduti a terra e la colonna 
ha cominciato a disperderst 

II capitano George Wall, 
che dlrigeva l'azione della 
polizia, ha detto trionfal-
mente ad un giornalista che 
gli stava vicino: -Adesso le 
cose comin'ciano ad andare 
come dico io. Non e piu il 
caso di arrestarli. Bagnamoli 
e lasciamoli andare. Ci ri-
sparmia un sacro di spese 
giudiziarie e carcerarie-. 
• L'azione degli idranti ave-

va indignato molti negri. ma-
nifestanti e no. che hanno 
cominciato ad insultare gli 
agenti. 

A questo punto il commis-
sario di polizia, Eugene, 
O'Connor, ha dato ordine ch( 
fossero impiegati i cani coi 
tro i negri: -Basta fargl^li 
vedere, i cani, perche safip-
pino tutti-. «Guardi mme 
ecappano. capitano*. A Co-
munque, mollate i c/ni lo 
steeeo-. • 

Il giudice del tribubale gio-
vanfle di Birmingham, Talbot 
Ellis, ha dichiaratorcbe vi so
no 319 bambini/dimostranti 
detenuti nel rif/rmatorio; le 
ragazze sono 2j 

« Se hanno precedenti pena-
M, li trattenapno senza cau-
zione* — ha/detto Ellis. - S e 
sono al lom primo arresto, 

la cauzione e di 50^ dollari». 
Cosl se i genitori/ogliono ri-
prendersi i fig/i, debbono 
sborsare per Zascuno una 
somma pari a / l 2.000 lire ita-
liane. , 

Ancora ndfa si sa quali sa-
ranno le c/ndanne per i gio-
vanissimi/detenuti. Ellis ha 
lasciato /apire che rinterna-
mento ift un riformatorio po-
trebbe/essere Ia soluzione da 
lui pjeferita. 

Robert Kennedy, nel suo 
apofllo alia calma ha deplo-
ran l'impiego dei minori nel-
\J manifestazioni affermando 
rhe - s e Ja vita di un bam-

jino dovesse essere sacrifica-
ta, questo sarebbe per tutti 
un prezzo troppo alto*. 

Il governatore deirAlabama, 
George Wallace, ha minac-
ciato un'azione legale eontro 
quegli insegnantj che hanno 
incitato i - loro alunni a la-
sciare le scuole per prendere 
parte alle manifcstazionL ' 

A ' Fort Payne, al confine 
tra Alamaba e Tennessee, die-
ei -marciatori della liberta* 
che avevano proseguito il pel-
legrinaggio iniziato dai po-
stino WUilam Moore, assassi-
nato dai razzisti, sono stati 
arrestati non appena hanno 
messo piede neU'Alabama. . 

I dieci <• marciatori» — 

r 

cinque bianchi e cinque negri I 
— sono stati arrestati daBal 
polizia stradale dell*Alabama,! 
Essi erano stati bersagliatil 
con uova quando e\ erano [ 
fermati per mangiare lungol 
l'autostrada della Georgia,! 
circa un chilometro e mezzo| 
prima di arrivare in Alabama. 

Poco dopo che i marciatoril 
avevano raggiunto la linea dil 
confine, uno e stato buttatol 
a terra con un pugno da unl 
bianco ed un altro e statol 
colpito alia testa con un| 
sasso. I giornalisti che accom-
pagnavano i marciatorl sonol 
stati fermati dalla polizia all 
posto di confine: non e statol 
concesso loro l'ingresso nellol 
Stato. I marciatorl sono sta-l 
ti invece ammessi, ma subitol 
dopo e stato comunicato loro| 
che erano in arresto. 
.-1 dieci marciatori avevano] 
continuato il «pellegrinag-l 
gio* . antisegregazionista da| 
Attala, dove il postino Wil
liam Moore era stato assassi-| 
nato il 24 aprile. 

Poco prima che 1 dieci ve-
nissero arrestati, alia Coi 
federale. di Montgomery era| 
stata presentata un'istanza pei 
chiedere che le autorita lo-l 
cali non infieriscano nelTal 
marcia. 

Don Mck< 
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L'lTALIA 
DOPO 
IL VOTO 

In Toscana e in Lombard/or I'avanzata del PCI 

ha espresso senza • equjvoci I'aspirazione delle 

masse lavoratrici e dei ceti medi a una nuova 

societa. 

SIENA 
// vero miracoi 
nella provjncia 

piii rosso m tutte 
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BIRMINGHAM — Un giovanc dimostrante di colore viene trasclnato via a vivi 
forsa da alcuni agenti (Telefoto' all'< Unit* ») > 

Dal nostro inviato 
' ' SIENA. 4. 

L'ultimo > giomo della 
campagna elettorale, un 
corteo di automobtli (for-
se cento, forse duecento 
tnacchine piene di gente 
che • agitava bandiere e 
fiaccole fuori dei finestri-
ni) sfilo per le strode di. 
Poggibonsi. Erdno quasK 
tutti artigiani e industrjfili 
(< industrialotti», dirjbbe 
il maestro di Vigelano) 
con le loro famiglie/ln te
sta al corteo c'eyrun ca-
mioncino con ajfoparlanti 
e simboli elettffrali. Quei 
simboli pero mn erano li
berals e netftmeno demo-
cristiani o/socialdemocra-
tici Eray/o comunisti. E 
gli 'altomrlanti invitavano 
a votape per il Partito co-
munislta. A Poggibonsi vi 
songf520 artigiani; di essi 
26Qrsono iscrittt al nostro 

frtito; 115 industrtali, di 
it 12 sono nostri compa-

gni; 230 commercianti, di 
cui 120 comunisti.^ I gior
nalisti anglo-americani che 
si interrogano perulessi sul 
sistematico aumento dei 
voti comunisti nella < cin-

• tu ra rossa » che va dai gol-
fo di Genova all'Adriati-
co, -potrebbero . utilmente 
fare un'indagine sociologi-
ca sulla composizione del 
nostro partito'rteHa provin-
cia di Siena (la p iu rossa 
d'ltaliaf, vi scoprirebbero 
nuovi tnottut di sorpresa, 
ma anche qualche risposta 
contJtncente ai loro «per-

.che*. •' . '; 
Non c*d .rmlla di ptttore-

sco, ni di tdilltaco, in que-
sta adesione al Partito co-
munista di vecchi e nuovi 
industrtali di Poggibonsi 
e di altri centri del Sene-
$e. * Hon credere — mi ha 
detto un compagno indu
strial ex perseguitato po
litico, ex sindaco iscritto al 
partito da almeno trenfan-
ni — non credere che la 
iscrizione, la reiscrizione 
anno per anno, la partect-
pazione alle battaglie poli-
tiche del partito non ci co~ 
sti fatica, diremmo, lace-
razioni. Conflitti di classe 
fra noi e i nostri operai, 
anche essi comunisti, o s«»-
ciatisti, o democristiani, 
sono inevitabili e non ce lo 
nascondtamo. Siamo uomi-
m non angeli, ni frati fran-
cescanl (parlo naturalmen-
te di quelli di 700 anni fa). 
II partito lotta risoluta-
mente contro i tentativi di 

, comporre le vertenze alia 
buona, paternallsticamen-
te. Durante lo sdopero dei 
metallurgici, sarebbe scioc-
co negarlo, si cred una si-
tuazione molto difficile. Ci 
furono incomprensioni e 
attriti. Quattro industriali 
furono espulsi dai partito 
perchi avevano assunto un 
atteggiamento antioperaio 
Ucenziando membri attivi 
di commissioni interne e 
ricorrendo persino al cru-
miraggio. Dico questo per
chi sia assolutamente chia-
ro che la presenza di tanti 
artigiani, ariclte molto agia-
ti, e di industriali, deci-
samente ricchi, nel partito, 
non e il frutto di compro-
mcssi, di concessioni, di 
alteggiamenti opportuni-
stici dell'una parte o del-
Valtra ». 

La crisi provocata dagli 
ultiml scioperi fu supera-
ta attraverso un dibattito 
franco e leale che segnd il 
trionfo delle tesl per la via 
italiana al sociallsmo. Gli 
industrial i di Poggibonsi, 
in primo luogo quelli co
munisti, ma anche molti 
altri che comunisti non 
sono. si convinsero che lo 
aumento dei salari i' una 
molla fondamentale per il 
progresso e per Vallarga-
mento del mercato locale, 
capirono che i loro inte-
ressi di fordo stahno dal
la stessa parte dei tavora-
tori contro I monopoli, e 
quindi accettarono di fir-
mare accordl separati, no-
nostante le minacce della 
Confindustria. Il prestigio 
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-
nente e massiccia del 6iji2 
per cento. 

Il caso di Poggibonsi « 

probabilmentp un caso li-
mite, che sj/spiega con la 
storia steaia della cittadi-
na: oltrer mezzo secolo di 
tradizlami socialiste, una 
partenpazione di massa al
ia Uftta antifascista e al-
la/guerra partigiana, 119 

riontari nelle divisioni 
fdell'esercito riorganizzato 
dai prtmi governi unitarl 
di Roma nel '44-'45, origi-
ne operaia o artigiana di 
molti industriali, accesa 
sensibilita per tutte le vi-
cende politiche, interne o 
internazlonali (Poggibonsi 
scioperd compatta, e quasi 
da sola, contro la candida-
ttlra di fambroni, e duran
te la recente crisi cubana 
ha organizzato manifesta
zioni. cortex e scioperi im-
ponenti). E' chia'ro, tutta-
via, che senza un'intelli-
gente, systematica e coe-
rente attivlta politico il 
Partito non avrebbe pofu-
to mantenere e accrescere, 
in modo cosi vistoso, la sua 
egemonia su tut t i gli strati 
sociali della popolazione, 
fino a diventare arbitro dei 
contrastl di classe (* con-
traddizioni fra il popolo », 
le chiama qualcuno un po' 
scherzando, un po' sul se-
rio). 

II caso di 
Poggibonsi 

I. dirigenti della Fede-
razione comunista di Sie
na, comunque, affermano 
che Poggibonsi, pur essen-
do un caso limite, rjflette 
una realta propria di tut-
ta la provincia. La riflet-
te - come attraverso una 
lente d'ingrandimento, ma 
non la deforma. 11 voto 
contadino e operaio era, in 
un certo senso, scontato. 
Guadagnare voti slgnlfica-
va conquistare adesioni fra 
i ceti medi. « Le eleztont 
del 28 aprile — dtcono i 
dirigenti comunisti sene-
si — dimostrano che la 
politico del partito e pe-
netrata profondamente, ha 
inciso con forza nei ceti 
medi della citta e della 
campagna. C'erano • stati, 
negli ultimi due anni, al
cuni sintomi significativi: 
le elezioni per le mu tue . 
Fra gli artigiani, nel '61, 
I'Unione provinciate pre-
sieduta da un comunista 
conquistd il 74 p e r cento 
dei voti; nel '62, fra i com
mercianti, I'Unione degli 
esercenti diretti da com-
pagni sodalisti 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 
prevalere gli interessi dei 
monopoli; nel '61,1'Allean-
za dei contadini passd dai 
36 al 43 per cento, su sea-
la. provinciate, in seno alle 
mutue dei coltivatori di
retti, Vqrte murue comu-
nali, fra cui quella del ca-
poluogo, furono conqui-
state ». 

La Stella di Bonomt si 
avviava al tramonto, que
sto era chiaro. Non era 
chiaro, tuttavia, se questi 
successi parziali si sareb-
bero tradotti esclusiva-
mente e soprattutto in voti 
comunisti alle elezioni po
litiche. Si trattava, infatti 
di successi unitari, realiz-
zati insieme con i compa-
gni sodalisti. A questi ul
timi, perd, e nuoduta gran-
demente la politico di ac-
quiescenza, di cedimenti 
nei confronti della DC sul 
piano nazionale; e, sul pia
no locale, Vanticomunismo 
aperto di alcunt oratori so-
cialisti di destra. per esem-
pto dell'on. Ferri, come 
pure le aspre lotte intesti
ne per le preferenze che 
hanno fatto una pesstma 
impressione fra . gli elet-
tori. **-••-•'- ~~ -• 
- Hanno invece giovato al 

nostro partito il suo spirt-
to unltario, la mancanza 
di seltarismo, la chiarezza 
delle idee, la compattezza 
det suoi dirigenti . In so-
stanza, il voto senese e sta
to un voto straordinana-
menfe multiforme, ricco di 
sfumature, di motlvl diver-
si, politid e ideali, istxn-
tivi o ragionati, di classe 

e di prospettiva stortca, 
un voto, vorremmo aire, 
tipicamenle italiano, un 
momento importante. ewe, 
della via italiana al socia-
lismo, che qui affondn le 
sue radici in un passato 
ricco.di esperienze, dt 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, 
perd, che ogni strato della 
popolazione ha trdvato nel
la politico del Partito un 
motivo di interesse e di 
adesione. Le giovani ope-
raie della SIVA, una fab-
brica di confezioni che 
ha solo due anni di vita, 
hanno votato — tonto per 
fare un esempio — contro 
i bassi salari, contro Vin-
sultante sbandieramento 
del < miracolo eennomi-
co > (non. a caso, del re-
sto, avevano dato gia • il 
90 per cento dei suffragi 
alia CG1L, partedpando 
compatte a scioperi e ma
nifestazioni di strada a tre 
giorni dalle elezioni); i 
professlonisti dei quartie-
ri borghesi del capoluogo 
(in particolare delle sezio-
ni elettorali 44, 53, 60, 72, 
non piu ora, come un tem
po, tipicamente dc e libe-
rali) hanno votato per la 
Uberfd 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 e per uno svilup-
po economico anttnwnopo-
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 
tessuto sociale della pro
vincia di Siena e mutato 
profondamente, e mutata 
anche la composizione del 
Partito, non e piu pre-
valentemente mezzadrile, 
bensi operaio. A causa del-
Vemigrazione, il Partito ha 
perduto quattromila vecchi 
iscritti; ma ha conquistato 
nuove adesioni e la sim-
patia fra quelli che arrl-
vano dai Sud e dai Nord 
ad occupare i poderi ab-
bandonati: mezzadri mar-
chigiani, coltivatori diretti 
veneti e sidliani, pastori 
sardi. Sono drca 1300 nuo
ve famlglie fra le quali il 
Partito ha raccolto larpa 
messe di voti. *1 contadi
ni — mi ha detto un com
pagno di Avellino emigra-
to set anni fa a San Gimi-
gnano — hanno votato per 
la riforma agraria, per il 
possesso della terra. Ab-
biamo calcolato che in que
sto comune V80 per cento 
dd giovani ha votato per 
noi». 

Chi ha fatto 
il « miracolo » 

Alia politico dt amptu 
respiro, di prospettiva sto
rtca, democratica e socta-
lista, che i comunisti offrl-
vano agli elettori nel cor-
so di una campagna eletto
rale condotta con straordt-
naria vivadta ed audacxa, 
la DC non ha saputo con-
trapporre dhe il ritornello 
sul € miracolo economico » 
(e che... Io ha fatto il go-
verno? II miracolo s'e fat
to noi!, .hanno risposto a 
Fanfani gti operai e gli 
stessi industriali) e un 
programma di opere pub-
bliche:. autostrade, legge 
spedale per Siena...; un 
programma sostanzialmen-
te banale, meschino, che 
ha lasdato indifferente, ed 
anzi ha deluso ed irritato 
una popolazione sensibile 
come quella senese, abitua-
ta da tempo a discutere ed 
a deddere sulle grandi 
scelte di fondo, sulle rifor-
me destinate a mutare ra-
dicalmente la sodeta ita-

.Uana. • 

Arminio Savioli 

MILANO 
Generate 

spostamento 
a sinistra 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 4. 

I voti conqui6tati dai PCI 
a Milano sono, in tuUo, 
50.001, un terzo circa di 
quelli conquistati nell'in-
tera regione, e cercare 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 piii, nel
la citta dove il riformi-
smo ha fatto il massimo 
sforzo, dove la manovra 
per colpire ed isolare i co
munisti e stata condotta 
piii avanti, dove — per 
giunta — l'« industria cul-
turale» avrebbe, con gli 

.ingenti mezzi che qui 
dispone, ormai livellato, 
« alienato >, spento . le co-
scienze, e imposto a tutti, 
in nome del vecchio posi-
tivismo e del sano senso 
pratico meneghino, di da
re soltanto c voti utili >. E 

invece no. . 
Oggi sappiamo che alia 

manovra riformistica di 
Moro non corrisponde a 
Milano, neppure nella Mi
lano < riformistica >, nes-
suna reale conquista ideo-
logica di coscienza e di ce
ti sociali. La lezione del 
voto e qui: Milano va piii 
a sinistra, vota contro il 
capitalismo. quello vecchio 
e quello nuovo, vuole l'uni-
ta di tutta la sinistra attor-
no ai comunisti. E lo di-
mostra non soltanto pre-
miando i comunisti per la 
loro politico unitaria. ma 
dando vita, col voto, ad un 
generale spostamento a si
nistra che si manifesta col 
mantenimento delle posi-
zioni del PSI, con I'avan
zata del PSDI e, entro la 
DC, con Ia - sconfessione 
aperta da parte dell'elet-
torato di tutti i candidati 
proposti dalla destra cle-
ricale, incominciando col 
capolista Malvestiti 

Le localita industriali 
Da dove vengono i voti 

dell' avanzata comunista ? 
Una prima risposta viene 
esaminando un poco gli 
spostamenti che hanno 
avuto luogo in tutta la re
gione. Costante e nel Mi
lanese, come nelle altre 

, zone della Lombardia, la 
avanzata nei centri al di 
sopra dei 10.000 abitanti, 
in tutte le localita indu
striali e in quelle ove piu 
forte e 1' immigrazione. 
Cosi, notevoli balzi avanti 
si sono avuti a Sesto San 
Giovanni, a Suzzara, a 
Goito, a Castiglione dello 
Stiviere nel Mantovano 
(Paesi sino a ieri agricoli 
e oggi prevalentemente in
dustriali), 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 e stata la lot
ta contrattuale. 

Gli immigrati meridio-
nali e veneti hanno votato 
bene (e a testimoniarlo 
eta, tra 1'altro, il fatto che 
i candidati < meridionali > 
della lieta comunista ' di 
Milano-Pavia hanno avuto, 
in totale, oltre 6000 voti 

r di preferenza). Cosi una 
buona parte, la - grande 
maggioranza anzi, dei 170 
mila e 31 voti conquistati 
dai PCI in Lombardia, 

viene dai < centri di «vi-
luppo >, da questa «Ita
lia che cambia > sulla qua
le tante illusioni si erano 
fatti coloro che sognavano 
il c ridimensionamento > 
del PCI. Ma, soprattutto, 
i voti sono stati conquista
ti laddove il partito 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 (piu 
1063), Brescia (+4030) , 
Como (+1818), Cremona 
(+2080) , Varese (+1665), 
e anche per l'Oltrepd man
tovano, per 1'Est Ticino e 
la Lomellina nel Pavese 
ecc. 

II quadro ha certo zo 
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), 
nell'Olrepd pavese e so
prattutto nello Stradelli-
no, nella Brianza orienta-
le e nel Vimercatese. Spes-
so queste < zone deboli > 
ad esempio quelle brac
ciantili, sono quelle ove 
tradizionalmente il parti
to era piu forte sino a 
qualche anno fa, ma e sta
to poi decimato dalle emi-
grazioni. 

lo stato del Partito 
Non e suflSciente perd, per 

cercare le ragioni di que
ste stasi, esaminare lo sta
to organizzativo del parti
to. Le ragioni delTarresto 
sono sempre « politiche », 
cosi come politiche sono 
le ragioni della mancata 
avanzata del partito, nel 
rapporto Senato-Camera, 
col voto dei giovani. 

I problemi che le orga-
nizzazioni del partito del
la Lombardia gia mettono 
a fuoco per assicurare la 
ripresa - anche nei pochi 

. centri «deboli > sono a 
Mantova, Cremona, Pavia, 
quelli della politica agra
ria, nella zona a cascina 
come in quelle della pic-
cola proprieta. C gia ini
ziato, cosl il riesame at-
tento della nostra politi
ca di riforma agraria, del
le nostre parole d'ordine, 
dell'attivita svolta, in di-
rezione delle ' campagne, 
negli ultimi anni. E, alio 
stesso : modo,' attorno al 
< voto dei giovani > 6 gia 
iniziato un dibattito criti-
co che riguarda non solo 
1'attivita della FGCI ma 
la politica del partito, nel 
6uo complesso. verso i gio
vani. 

Venerdl al Comitato re-
gionale del partito si e di-
scusso di questo. si e ten-
tata una - prima diagnosi. 
Si e detto, che qui. in 
Lombardia, la ccopertura 
a sinistra » ha favorito piu 
che altrove l'emorragia a 
destra della DC. 

Gia direttivi di sezioni, 
comitati federal!, assem-
blee di eezione, esaoiina-

no ogni momento della 
campagna elettorale, ogni 
dato. L'esame e condotto 
soprattutto sullo stato del 
partito; il tesseramento, la 
organizzazione, il livello 
dellMniziativa locale. La 
vittoria elettorale assegna 
ai comunisti lombardi com-
piti giganteschi, da ad es 
si, come a tutti i comunisti 
italiani, una responsabili-
ta nuova: e in grado il 
pa.tito, cosi come e orga
nizzato ora, di assolvere a 
questi compiti, di assicu-
rare la difesa della vitto
ria, appena strappata e lo 
spostamento a sinistra di 
tutta la politica italiana? 

In Lombardia il PCI e 
cresciuto di 170.000 voti. 
Ha oggi quasi 900.000 elet
tori, una forza enorme, 
collocata in un punto de
cisive, qualcosa come due 
volte, e piu, Pintero Par
tito repubblicano. 

Pud il PCI restare quel
lo di prima con il tessera
mento che oscilla fra il 95 
e il 100% rispetto all'anno 
scorso, con lo stesso nume
ro di organizzazioni di ba
se. di sedi, con la stessa 
attivita con le stesse cifre 
nella diffusione della slam-
pa. nelle sottoscrizioni. 
e cc? Ecco il problema at
torno al quale lavorano 
adesso i comunisti, questi 
uomini e queste donne per 
i quali la campagna elet
torale incomincia il giorno 
dopo le elezioni, perch6 e 
solo un momento della lot
ta per il socialismo. 

' Adriano Ouerra 


