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In un discorso alia Conferenza dei comunisti lombardi 
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a sinistra 
I rapporti col PSI, 

le terze forze ed 

il mondo catto-

lico - Insegnamenti 

dell'elezione del 

Capo dello Stoto 

Dalla nostra redazione 

M1LANO, 20. 
La conterenza regionale 

dci comunisti lombardi si c 
concliioa qucsta mattina al 
Teatro Lirico di Milano con 
un lmportantc discorso del 
compagno Palmiro Togliat
ti. II segretario generate del 
PCI ha parlato dinanzi a una 
grande folia che gremiva il 
teatro in ogni ordine di po-
sti. Altre migliaia di perso-
ne. impossibilitate ad en-
trare nella sala gremitissi-
ma, hanno seguito il discor-
bo dalle vie adiacenti, attra-
verso gli altoparlanti. Una 
manifestazione d'ammiraziu-
ne e d'atfetto, particolar-
mente insistente e toccante, 
e 6tata tributata a Togliat
ti all'uscita del teatro. La 
sua automobile e stata a Inn-
yo bloccata dalla folia che 
applaudiva. 

Uopo avere portato il sa-
Into del Comitato Centrale; 
ai comunisti lombardi, a 
lutti t lavoratori della Re
gione e, in particolare agli 
operai della Borletti che 
hanno saputo dare Fesem-
pio che doveva esserc dato 
conlro la tracotanza padro-
nale, Togliatti ha rivolto al-
cune parole a quegli organi 
di stampa avversari del no-
stro Partito che hanno vo-
luto tessere assurde specu-
lazioni sulla sua presenza 
alia Conferenza regional'-'. 
ripetendo le frasi fatte del
la polemica anticomunLsta 
< vuote di contenuto e al-
quanto eceme >. Se ci trovia-
nio d'accordo no:, allora sia-
mo senza cervello. Se discu-
tiamo, allora chi sa che co-
sa e'e dietro: tra questi due 
poli oscilla Favversario nel 
giudicarci. Ma. discussione e 
unita sono due momenti che 
in un partito serio delia 
classe operaia. e di grandi 
tradizioni. si concillano pie-
namente. Un tale partito. 
qual c il nostro, sa che e ob-
bligatorio discutere e saper 
trovare e rafforzare Funita 
del movimento. Inoltre. no: 
discutiamo apertamente. 

Se sono vemito qui — af-
fermn Togliatti — cio di-
pende dalla importanza che 
attribuiamo a questa confe
renza. Noi diamo importan
za a questa regione e a quc
sta citta. Da qui o partita 
la ripresa economica. E Mi
lano ha continuato ad eser-
citare. in modo sempre ph'i 
marcato. la sua funzione d: 
citta-pilota di tutto Io svi-
hippo economico La Lom-
oardia e la regione ove vi 
e grande varieta di for/c 
sociali e politiche demncra-
tiche che si muovono. sia in 
seno ai partiti della clas.-c 
operaia rhe in parti:i di al-
tra origme I problemi na-
zionali a.vumono nui un r:-
lievo particolare. E da Mi
lano e partito il movimen
to per ricercare e trovare 
nuove fnrmiile nella dire* 
zione della vita nazionale: 
la formula del centro-sini
stra. Ci troviamo di fronte 
alia macgiore conrentrnrio-
rc di clac;:e oocraia in srari-
di fnbhri'*v,e e in nccolp e 
fnedie efficine: una cla^e 
operaia in numento. e aue 
sto e elemento di grande im
portanza 

In quale condizione si tro-

1 discorsi della domenica 

Mano tesa di Moro 
alia destra laurina 
Immediata replica di Ingrao a Napoli - I discorsi di Longo e 

Pajetta - Lombardi preoccupato per il programma di governo 

MILANO — II compagno Togliatti mentre parla alia 
Conferenza dei comunisti lombardi ' - (Telefoto) 

Un grave discorso di mano 
tesa alia destra ha pronuncia-
to ieri .Moro a Napoli. Dopo 
aver affcrmato che a Napoli e 
finora mancato un normale 
giuoco democratico, per colpa 
di una « concentrazione di po-
tere sul piano paternalistico e 
personalistico», Moro ha di-
chiarato che « se la DC sara 
mortilicata a Napoli, Napoli 
non potra chiedere alia DC una 
politica di rinnovamento». 
Egli ha poi accusato le destrc 
di < impazienza, supcrficialita, 
incoscienza ». « E* evidente — 
egli ha detto — che la destra 
sbaglia quando non si pone il 
problcma di respingerc la pe-
ricolosa spinta a sinistra che 

*1i\ e^nel paese, ma concentra 
i'suoi sforzi nel eolpire la DC». 
Moro ha pregato i monarchi-
ci di < non chiederci di fare 
una politica di destra », perche 
cio farebbe « rifluirc una gran 
parte dei nostri suffragi non 
verso la destra ma verso la si
nistra >. La destra monarchica 
non deve nutrire soverchie 
prcoccupazioni. ha proscguito 

Fino a venerdi aule deserte 

Comincia domani 
lo sciopero 

in tutte le scuole 
L'astensione dei ferrovieri prevista per il 29 maggio 

f\i*/rw* in p+nultimn pagina) 

A partire da domani mat-] 
tina.fino a venerdi. le scuole 
di ogni ordine e grado rimar-
ranno nuovamente deserte. 
I 340 mila insegnanti della 
scuola piibblica ricorrono al
io sciopero. per la secontia 
volta m due mesi. nor af-
fermare \\ diritto a un mi-
glioramento economico — 
Tassegno integrative recen-
temente concesso a numero-
se categoric di statali — chej 
in linea di principio ncssuno 
ha osato contestare. 

Ragioni di bilancio. ha 
spiegato Ton. Fanfani nella 
lettera consegnala sabato ai 
smdacati della scuola. delle 
qualj dovrebbe fare le spese 
ancora una volta. e a prefe-
renza di altri settori la scuo
la pubblica. mentre propno 
la settimana scorsa l'oti. Gui 

|ha annunciato in Parlamento 
cosplcuj stan7iamenti desti-
nati alia scuola privata. cine. 
quella clericale Gli inse
gnanti — che da alcuni me
si hanno ritrovato la loro 
unita nell'Intesa intersinda-
cale cui aderiscono tutte le 
principal) organizzazioni di 
categona. escluso il SINA-
SCEL-CISL — questa volta 
hanno rotto il giuoco. sono 
decis! a dare il loro contri
bute perche abbia termine 
la politica dei pannicelli cal-
di attuata verso la scuola. 

Nella nunione tenuta dal-
lTntesa sabato sera, dopo Io 
incontro con Fanfani. la mag-
gioranza dei sindacalisti pre. 
senti ha sostenuto la neces-
sita di una risposta P'«0 ener-
gica, con uno sciopero di 
dieci giorni. Il desiderio di 
evitare un disagio cosi gra

ve al funzionamento della 
tcuola. ha --pinto a un'azio-
ne piu moderata. Ma — av-
verte il comunicato dellTn-
tesa — il governo si guardi 
bene dal giudicare questa 
decisione come un. sintomo 
di debolezza poiche gli in
segnanti . sono pronti ad e-
stendere la loro lotta. Una 
decisione -in tal senso ver-
rebbe presa sabato stesso. al 
termine dello sciopero. e a 
questo scope i sindacati han
no gia indetta una «tavola 
rotonda >. 

La notizia dello sciopero. 
giunta ieri in tutta Italia 
con le ultime edizioni dei 
giornali. e stata accolta con 
soddisfazione dagli insegnan
ti. Da Salerno gli insegnan'i 
elementari e medi. riuniti 
in assemblea hanno telegra-
fato allTntesa: « Iseritti e 
non iseritti sindacati stig-
matizzano riprovevole re-
missivita dirigenti smdacaii 
ritenendolo tradimento di 
interessi categoria.. >: una 
presa di posizione che non 
riteniamo caratterizzi Io sta-
to d'animo degli insegnanti. 
impegnati in un sempre piii 
ampio dialogo con le forze 
democratiche del paese sui 
problemi della scuola, ma e 
bensi indicativa della esa«pe-
razione di alcuni per il con-
tinuo. logorante rinvio cui il 
governo destina le esigenze 
della scuola. 

Anche nella sua lettera di 
sabato. Ton. Fanfani non ha 
trovato di meglio che chie
dere un rinvio di altri sei 
mesi. Ed ha eoncluso, ancora 
una volta, facendo appello 
al senso di responsabilita 

degli insegnanti. un appello 
grottcsco dopo che j proble
mi economici della catego
na — la cui soluztone ven-
ne affidata al governo da una 
legge delega — sono stati 
lasciati deteriorare per anni. 
LTntesa della Scuola ha rea-
gito energicamente a questo 
richiamo additando < alia °-
pinione pubblica i| governo 
quale unico responsabile del 
grave turbamento che 1'azio-
ne di sciopero portera nella 
scuola e nelle famiglie ». 

l*na risposta che gia obiet-
tivamente replicava alia no-
ta ufficiosa del governo fatta 
diramarc ieri sera a difesa 
delle posizioni di Fanfani. 
Ieri. inoltre. la segreteria 
centrale dei professori di 
ruolo ha comunicato che non 
aderisce alio sciopero. S: 
tratta evidentemente di un 
tentativo di divlsione del 
fronte degli insegnanti. che 
gia in partenza e frustrato 
dalla decisione del Comitato 
centrale del SASMI (Sinda-
cato nazionale scuola media 
italiana). che ha dcliberato 
di non chiuderc i suoi lavori 
< se non a soluzione definiti-
va della vertenza ». 

Un'altra categoria di di-
pendenti pwbbhci, i ferro
vieri. si preparano alio scio
pero. Entro oggi e prevista 
la proclamazione di una pri
ma azione di 24 ore a parti
re dalla mezzanotte del 28 
maggio per la quale esiste 
gia un'intesa fra i sindacati 
della CGIL, CISL e UIL. 

Moro. poiche per la DC esi-
stono solo « due zone morte: 
la estrema fascista c il comu-
nisnio». Per questo — ha ag. 
giunto Moro — abhiamo ap-
prezzato il rinulo liberale di 
non dare adito a una grande 
destra. « E* fa! ,o — ha detto 
poi Moro — che noi abbinmo 
riv0lto il nostro discorso solo 
a sinistra per allargare Farea 
democratica. Anche ai monar-
chici noi abbinmo chiesto di 
svincolarsi dalla suggestionc 
dcll'estrema fascista ». 

Ma — ha detto Moro — « i 
monarchici non sanno guarda-
re lontano, piendono decisio-
ni frcttolose, senza un retro-
terra di ripcns.imento >. II se
gretario della D.C. ha quindi 
ribadito la sua visione stru-
mentalc c anticomunista della 
operazionc di centro-sinistra. 
« II nuovo governo — egli ha 
detto — non c uno strumento 
per un:i svolta a sinistra ma e 
un nuovo c piu moderno stru
mento democratico di lotta al 
totalitarismo. II nostro obietti-
vo fomlamentale resta qticllo 
di isolare c mettcrc fuori giuo
co il PCI, che resta il nostro 
grande avversario. Cio c alia 
base della reccnte esperienza 
di governo ». Moro ha riconfer-
mato che la DC terra fede ai 
suoi impegni di governo e, a 
proposito della presenza del 
I'Sl nella maggioranza, ha af
fcrmato che la DC ha « voluto 
csplorare responsabilmente le 
possibilita di impegnarc forze 
come il PlSl che hanno peso 
nella vita pubblica. Noi sc-
guiamo questo esperimento 
con disincanto e senza illu
sion! ». 

INGRAO A NAPOLI Una n 
sposta a Moro ha dato, a Na
poli, il compagno Ingrao che 
ha parlato al Vomero. Moro, 
egli ha detto, non solo non ha 
criticato lo scandaloso malgo-
verno laurino. ma ha tcnuto a 
sottolineare che la DC aveva 
apcrto un discorso anche a de
stra ed ha invitato i monarchi. 
ci a non esserc « frettolosi » c 
<impazicnti>. a < guardarc lon
tano », a • capirc • che la DC 
• e quella d| sempre», e a 
concentrare quindi le forze 
contro il comunismo. Moro ha 
fatto questo invito alia destra 
nel nonic dell'allargamcnto 
dcIFarea democratica. Ma a Na
poli — ha detto Ingrao — non 
vi puo esserc espansione dcI
Farea democratica che non si 
fondi in primo luogo sulla di-
sfatta della destra monarchi
ca e fascista e sulla sconfitta 
dei gruppi di .speculator! che 
oggi in larga parte si raccolgo-
no nella DC per restarc in 
sella. « E non ci venga a dire 
la DC — ha detto Ingrao: "Og
gi prcndiamo questi uomini e 
domani faremo un'altra politi. 
ca. contro di loro". Qucste 
sporchc opcrazioni di assorbi-
mento annunciano una politi
ca, sono gia esse stessc una 
politica. Esse hanno un signi-
ficato non solo municipale. ma 
nazionale. perche gettano 
un'altra luce su tutta la poli
tica nazionale della DC, e sul. 
lo stesso aggiornamento della 
politica d.c. che Moro a fob-
braio indico a Napoli ». 

Ingrao ha proseguito affcr-
mando che > dall'atto compiuto 
nel comporre la lista dei can-
didati a Napoli, come dalla 
elezione di Segni emerge la 
tendenza al compomesso con la 
destra. Quale lotta coerente 
pud e vuolc condurre il grup-
po dirigente d.c. — ha chiesto 
Ingrao — contro i gruppi mo
nopolistic! piu dinamici se non 

Battistini 
maglia rosa 

Sciolti partiti e Parlamento 

Fascismo 
aperto in 
Argentina 

II 29 maggio scio
pero generate 

i i 
i Tributi e 
i BUENOS AIRES, 20 

11 governo nrgentmo ha tie- I 
ciso la scorsa notte di assu- • 
mere il controllo diietto di • Inulteso quamo inrulcn-
tutti i Partiti politici, senza I [° «,'..'.' c o ^ ° C',L' ''Avanli! 
distinzione, e di sospendero . 
< sine die > le riuiiioni del | 
Parlamento. In pratica i due 
provvedimenti signiOcnno lo I 
scioglimento sia dei Pnrtiti ' •iogli 
che del Congresso na/ionale. l 

L'anuuucio delle misure li- I 
berticide che fnnno piombaie . 
il paese nel fascismo aperto. | 
e stato dato questa mattina 
alle 7, oia italiann, al termi- I 
no di una riuuione ili Gabi- ' 

ci ha voluto dedicarc ieri 
per la nostra valutazione 
dello schema ili disegno di 
lenge yovernativo che isti-
tuisce la • nnposta ccdola-
re di acconto ». In verita, 
la rauionc del focoso attaC' 
co <"• per noi incomprensi-
bile: a JIUMIO ehc non si 
roojin coiixidernrlo come 
tin invito a cadcr genuflcsst 
e adoranti nci confronts 

presa 
netto, prcsicdutn dal presi- I (1'°f"» tiiisiiru in qualchc 
dente Jose Maria Guido. e I ".,0.do o m ' 
protiattnsi per sei ore. • 

1 ptovvedimenti odierni | 
hanno colto di soipresa ^li 
osservatori politici in quan- I 
to si ritcnevn d ie i capt mi- { 
litari fossero riniasti soddi-
sfatti dalln decisione di Cm- I 
do di alcuue settimauc fa di 
nnnullare le elezioni na/.io- I 
nali e provincial! del 18 mar- I 
70 scorso e i|i-rinvinrc di due • 
anni le elezioni presidettzia- | 
li 

re:;noi/c 
dal governo. 

E questa, appunto. e sta
ta la nostta valutazione. 
I'rovvcdimento apprezzabi-
le, ahbiamo scritto, net stioi 
Jimiti: nel limitc ciod della 
lotta contro le ecasioni. Ci 
si obictta che non c poco 
cercar di comdattere le 
cru.s-totit. F.d infatti noi non 
ahbiamo sostenuto che sia 
poco. Ahbiamo soltanto 
spiegato ai nostri lettori, 

"'Alcuni oni sostcngono che | e,°sa che ci pare corrctto 
i coinaiidniiti delle For/o nr- • °[[l n "" , ° ih l"s'« informa 
mate hanno preteso le nuo- I 
ve misure, d ie eliminano I 
ogni opposizione legale al i 
governo del presidente Gui- | 
do. dopo d ie tutti i Partiti 
politici. esclusi quelli di I 
estrema destra, hanno preso 
nettnmente posizione contro I 

Graziano Battistini e la seconds maglia rosa del Giro 
d'ltalia 1962. II corridnre della Legnano ha trionfato 
a Sestri I^evante prrredendo di \" Ongenae, llovenaers 
e Pambianco. In clamifica generate dopo Battistini sono 
piazzati Pambianco, Suarez e Moser a I" (In III pagina 
i nostri servizi). Nella telefoto: Battistini indossa la 

maglia rosa 

il rinvio delle elezioni presi 
deuziali. bocciando alia Ca- i 
mera la relativa legge. | 

In realta i provvedimenti , 
annitiiciati stamaue mm sono I 
d ie la conseguen/a logica di-l 
nuovo corso politico unpo.'-to I 
alFArgentina dalla casta mi- ' 
litare a iionie dclFolignrchia i 
terriera e dei grupjn mono- I 
polistici nazionali e stranie- . 
ri. L'unica alternativa ad es- I 
si. oggi. e rappresentata da 
una vasta ed unitaria lotta I 
popolare. capace di spez/are " 
le catene imposte dai mi- • 
litari. I 

A causa della giornata fe- . 
stivn. non si sono avute no- I 
tizte di reazioni alle misure 
di Guido. I sindacati. tutta- I 
via, hanno gia proclaniato J 
per il 29 maggio uno scio- I 
pero generate contro la po
litica economica del gover- I 
no. E* probabilc che la gior- • 
nata di lotta smdacalc si tra- I 
sformi in giornata di lotta I 
politica. I 

Cosciente dell'impopolari- | 
ta dei provvedimenti. Guido 
ha amtnonito i suoi stessi I 
ministri a non creare oppo
sizione. invitandoli, in ca.so I 
contrario, a dimettersi. Egli • 
ha altresi annunciato per il I 
31 marzo 11)63 Ic nuovo clc- I 
zioni politiche, . 

Krusciov rientrato nell'URSS 

Mosca e Sofia concordi: 
disatomizzare i Balcani 
Dal aostro corritpoadeate 

SOFIA, 20. 
La delegazione sovielica, 

capcggiata dal compagno 
Krusciov, stamane alle 10 ha 
lasciato Sofia in aereo per 
far ritorno a Mosca (dove e 
giunta nel primo pomcrig-
gio). AlFaeroporto della ca
pitate bulgsra. dove sj era-
no raccoltc alcune migliaia 
di persone, Jivkov ha rivol
to agli ospitj sovietici un 

rinuncia nemmeno ad assorbi 'neve salttto al quale ha ri-
jrc nelle sue file una parte del s osto Krusciov sottolineando 
la pe'ggiore destra meridio- tunita di vedute esistente 
nalc »? 

« Qucsta doppiezza d.c. — ha 

(segue in pcnultima pagina) 

fra 'i 'due partiti. Questa 
unita dj vedute vicne raf-
forzata nella dichiarazione 

;: j |K>poh pac.tici non re- I 
documento .si occupalsterebbero a braccia con- i 

della sitna-|serte qualora le porte do- | 
gli arsenali militari si opr^-
sero ai militaristi della Ger- I 

domani sulla stampa bulgara 
II 

particolarmente 
zione internazionale: esso af-
ferma che un accordo per 
Farresto degli esperimenti 
atomici potrebbe esscre eon
cluso c senza indugio > e at-
tacca duramente la decisio
ne americana di riprendere 
gli esperimenti atomici. 

Un punto del documento 
c dedicato alia recente riu-
nione della NATO nd Ate-
ne: le decisioni li prese ven-
gono qualificate come un 
* acceleratore del riarmo ». 
E' evidente — si afferma 
in questo punto del comu
nicato •ovietieo-bulgaro 

comunc che vcrra ptibblicata ch« i pacsi sociallsti e tut 

belli- I 
mania occidentalc. 

Contro la politica 
cista dei circoli occulentali, 
il documento sottolinea che i 
« le delcgazioni sostengono in I 
particolare di trasformare ia . 
regione dei Balcani e del- | 
FAdriatico in una zona di-
sntomizzata e denunciano nel I 
contempo Fatteggiamento ag- ' 
gressivo dei paesi balcanici I 
appartenenti alia NATO e | 
le rccenti manovre militari . 
compiute ai contini dei pac- I 
si sociallsti >. 

tit'o prima ancora die poli
tico, quella che e la «ce-
dolare d'acconto». Essa e 
ittia ?iiisnrn per ottcnerc 
cio che gia dovrebbe esscre 
dato con la imposta com-
plcmentarc. Non una nuo
va imposta, appunto, ma 
fin modo per rercarc di ri-
scuotere cio che gli azio-
nisii dovrehbero gia dare. 

Iuformavamo — m so-
stanza — che la misura noti 
viuta il peso proporziona-
le (assoltitamcnte ridicolo) 
della imposta progressiva 
sul totale delle entrate sta
tali; e che la misura non 6 
un provvedimento di rifor-
ma della materia tributa-
ria ma solo un corrcttivo 
tecnico. In sede di anali-
xi, ra anoiii'ito anche che 
la misura, ptirtropoo. nel 
tiieiitrc imponc I'acconto. 
sopprime nella pratica quel 
principio che I'articolo 17 
della legge Tremellom ave
va cercato di stabilirc: e 
ewe che dovessero esser 
seguiti i passaggi delle azio-
ni in ogni fase. si da poter 
eolpire redditi derivanti 
dalla spcculazione di borsa. 
E' tcro che farftcoto 17 
non funzionara: ma ci pa
ri va c ci pare possibife cor-
reggerne il funzionamento 
senza abohrc il principio. 

Di tutto cio FAvanti! inf-
tin scandalo die mdo che 
la nostra « tendenziosita » 
sorpassa «ogni limite»: 
rottolineare I'etigcnza del
la riforma tributaria a pro~ 
posito di quella misitra 
cqiiira'e a chiedere che 
quella stata mitura risof-
ra i problemi « della scuo
la. decli ospedah, perche 
no. della tonsura dei chie-
rici ». 

In verita non ci sembra, 
Informarc dei limiti di un 
provvedimento e doveroso. 
E poiche si tratta di una 
n:i.<tiiro trib'ifono occorre-
ra pure distinguere tra un 
fatta, tecnico c una misura 
di riforma. Dire ehc, cosi 
facendo. noi consideriamo 
« immondtria. anzi "mon~ 
nezza" (come nella prima 
edizione diffusa da tutte le 
agenzie c poi epurata per 
pudore nelle ultime edizio
ni) tutto cio che non reca 
la nostra firma » c cosa fal
sa e grossolana. alimento 
rolgarc alia campagna an
ticomunista. Abbiamo scrit
to che apprezziamo il pror-
redtmenfo nei suoi fimiti; 
lo critichiamo per le man-
chevolezze (ritocco aU'ar-
ttcolo 17): twdichiamo fa 
estgenza di lottare per la 
riforma tributaria: questo 
ci pare Vunico modo serio 
e costruttivo di porsi di 
fronte al problema. A meno 
che, appunto, a proposi
to di tonsiira. dei chie-
r,ci qualchc compagno del-
FAvanti! non roglia, in no-
me del centro-sinistra, 
ticarsela lui stest*. 

Fausto Ibb* | _ ? J 


