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Nuova ritirata nella relazione al CG socialista 

Nenni propone al P. S. I. di incassare 
Senza una 
politico 

• • - • . • • * 

. N ON SOLO il compagno Nenni non ha avuto il 
coraggio e la coerenza di proporre al C.C. del suo 
partito Tunica linea di condotta possibile: la denun-
cia e il rigetto delle scandalose imposizioni demo-
cristiane e il ritiro del PSI dalla maggioranza, con 
Tobbiettivo di una lotta a fondo contro la degene-
razione in atto. Non ha avuto neppure il coraggio e 
la coerenza di affrontare un esame critico di questa 
degenerazione e delle sue cause e di assumere una 
qualche valida posizione di lotta. 

Si riconosce, questo si, che la D . C ha violato 
gli impegni di governo e snaturato Tesperienza di 
centro-sinistra nei suoi aspetti qualificanti ed essen-
ziali, a cominciare dall'ordinamento regionale. S i ; 
riconosce che le posizioni dei gruppi piu moderna-; 
mente reazionari della D . C hanno trionfato alio 
interno del centro-sinistra. Si riconosce che il cri-
terio di « globalita » degli impegni programmatici < 
e politici, impugnato per mesi da Nenni e Lombardi | 
come una bandiera irrinunciabile, e andato in pezzi. 
Ma a queste costatazioni elementari e o w i e , per fare 
le quali non e necessario essere segiretari di un par- : 
tito, non si fa seguire assolutamente nulla: si incassa 
e si continua piu o meno come prima. 

Dinanzi alle umiliazioni subite e registrate, al 
compagno Nenni non basta neppure l'animo per 

' denunciare nel suo insieme l'involuzione in corso e 
le pretese di monopolio politico che ispirano la linea 
generale della D.C. Neppure del vergognoso compro-
messo per l'ENEL il compagno Nenni fa parola. Si 
arriva anzi al colmo di elogiare la D.C. per i bene
fice sforzi dei mesi passati. Si opera una distinzione 
fittizia tra attivita del governo e attivita della D .C , 

; quasi che^il governo e i suoi dirigenti non fossero 
• respbnsabili per gli impegnj mancati o distorts E 
il neutralismo del PSI viene avvilito fino a blandire 
una linea governativa di politica estera che si appre-
sta a trattare 1'armamento nucleare della NATO. 

\ f . UESTE POSIZIONI costituiscono un passo in-
dietro perfino rispetto a quel parziale disimpegno 
dalla maggioranza e a quel piu deciso ripudio del-
l'« accordo di legislatura » che Nenni aveva prospet-
tato 24 ore prima alia Direzibne del suo partito. 
Per la loro passivita e contraddittorieta, queste posi
zioni sono tali da esporre il PSI, ove le facesse pro-
prie, a una pericolosa crisi immediata e di prospet-
tiva. Come puo Nenni domandare nuovo credito e 
forza elettorale per il PSI, se non ha la coerenza di 
impegnarsi in una qualche lotta contro una involu-
zione che pure riconosce? Come puo rilanciare una 
politica che ha ricevuto scacco, senza riesaminare 
i termini di quella politica ma anzi ribadendoli e 
accentuandone le contraddizioni? - .,-. \ ^ 

Tanto piu che il rifiuto di aprire una crisi che e 
gia nei fatti, di rompere una collaborazionp che e 
gia tarata, di mettere comunque la D.C. dinanzi alle 
sue responsabilita, di fare appello alia lotta delle-
masse e degli elettori non solo a parole ma con la 
azione, un tale rifiuto non trova alcuna giustifica-
zione. Falsa e l'immagine allarmistica di chissa quali 
pericoli e involuzioni che deriverebbero da una 
crisi. Se fosse vero che le cose sono a questo punto, 
in cio sarebbe la prova piu clamorosa del fallimento 
del centro-sinistra e dell'inganno maturato in questi 
mesi . Ma la verita e che la peggiore involuzione e 
proprio quella cui si assiste: una involuzione tanto 
piu minacciosa quanto piu le si da corda con pat-
teggiamenti e capitolazioni, disorientando da un lato 
Topinione pubblica e offrendo d*altro lato alia D.C. e 
ai suoi gruppi piu reazionari la copertura di cui 
hanno bisogno. 

X i A VERITA* e che la crisi non puo piu essere evi-
tata, anche solo se si vuol mantenere alia prospet-
tiva di centro-sinistra un minimo di vitalita p e r 

l 'awenire . La verita e che la D.C. deve essere iso
late di fronte a tutto l'elettorato popolare e demo-
cratico, se si vuole f a m e esplodere le contraddizioni, 
colpirne il monopolio politico e arrestame l'invo
luzione. 

Tutto oggi spinge in questa direzione. Al di la 
delle elezioni, vi e oggi nel paese e v i sara ancor 
piu domani un malcontento che monta per i cre-

!scenti pesi economic! che gravano sulle masse, per 
l e forme di sfruttamento che il dominio dei mono-

; poli fa gravare su tutta la vita sociale. E vi e uno 
spirito di lotta volto ad aggredire e a rovesciare 
questa realta, che impegna grandi categorie e a cui 
il centro-sinistra parolaio non off re piu alcuno sbocco 
politico. 

Oggi il nostro partito e il solo ad offrire un tale 
sbocco, con posizioni programmatiche, politiche e 
ideali che trovano clamorosa conferma dalle vicende 
in corso, con una linea di lotta che ha piena ade-
renza alia coscienza e volonta di avanzata democra-

. tica delle grandi masse e del paese. Questa e anche 
la migliore garanzia che si offre oggi alle altre forze 
operaie e democratiche perche superino le contrad
dizioni in cui sono piombate e affrontino con ben 
diverse prospettive di successo la lotta. 

Luigi Pintorl 

icolpid.c 
senza 
Si rimangiano 

tutto! 
FANFANI 

. « Per le elezioni dei Consigli regio
nal! si provvedera passando alPcsame 
finale della propos'a Reale che prevede 
elezioni di sccondo grado». (Discorso 
programmatico alia Camera, 2 marzo 
1962). 

r « E poiche l'on. Caprara ha affermato 
che non si tratta di fare recriminazioni 
ma di ottenere che Tordinamento regio
nale venga attuato, egli non si meravi-. 
gliera della nostra pazienzu, che deriva 
dal fatto che noi non intendiamo libe
ra re la maggioranza dall'imjiegno assun-
to dinnanzi al Parlamento all'atto della 
presentazione del nuovo ministero » (Di
scorso alia Camera, 13 novembre 1962). 

SARAGAT 
« Quanto alle regioni, noi pensiamo 

cliesia valido il criterio della globalita 
di tutte le leggiad esse riferentisi » (Di-
chiarazione dopo Vincontro dei segrz-
tari dei quattro partiti, 30 novembre 
1962). 

NENNI 
• a II nostro impegno ha pero il suo cor-
rispettivo in' quello analogo della DC, 
della socialdemocrazia, dei repubblica-
ni. Se l'uno cade, tutto cade. Voglio dire 
che il programma e un insieme organ!-

' co, qualificato in modo particolare dalle 
due riforme della nazionalizzazione del-
Tenergia elettrica e delle region!, e in
sieme deve essere portato a compimen-
lo i). (lntcrvista alia TV, 6 novembre 
1962). 

LOMBARDI 
« La globalita degli obiettivi e della 

relativa strumentazione e rigorosa e per-
cio irrinunciabile; i divers! obiettivi e 
i relativi strumenti di atluazione sono 
complementari e si sostengono a vicen-
da, sicche cadtito l'uno la omogeneita e 
la coerenza delFinsieme verrebbero com* 
promessen. (Al CC del PSI, 9 gen-
naio 1962). 

II regime di Franco 
* * . 

sotto accusn 
Icri a Roma Giulio Einaudi 

ha tenuto una aniinata confe-
renza stampa sul provvedimen-
to preso a suo carico dal RO-
verno epagnolo in scguito alia 
pubblicazione dei -Canti della 
nuova resifitenza spa^nola -. 
Provocatori faficidti hanno ten. 
tato di disturbare la manifesta-
zionc, mentre nella eala rap-
prceentanti della Ambaeciata 
'cpagnola e giornaliati mififiini 

hanno evolto tutta una orche-
strazione ricattatoria che e 
Riunta fiino ad annunciare la 
denuncia dell'editore per - vi-
iipendio alla religione-. La 
conferenza e\ e risolta perd in 
un documcntati«aimo atto di 
accusa al regime di Franco e 
in una grande manifestazlone 
di eolidaricta antifasciata. ; • , 

(A pagina 3 il servizio) 

Giq raccolte 75 mila firme in Puglia 

le basi di missili 
// leader socialista 

riconosce l'involu
zione dx. ma riba-
disce il rifiuto di 
aprire la crisi e non 
indica alcuna linea 
di lotta - Piimi sod-
disfatti comment! 

democristiani 

Nenni ha parlato ieri al Co-
mitato centrale del PSI, e la 
sua relazione ha confermato 
piuttosto clamorosamente, il 
carattere ambiguo e incoeren-
te della scelta < autonomista > 
che partendo da una serie di 
accuse contro l'inadempienza 
della DC, cade poi,nel vuoto, 
esaurendosi in una linea di 
fiacca e sterile protesta. : 
- I n sintesi, Nenni ha accusa-
to la DC di avef sabotato con-
sapevolmente il programma 
ma ha annunciato che il PSI 
votera le leggi ritenute buone. 
Infine — dopo aver tributato 
perfino un elogio alla DC per 
la sua lotta contro la destra — 
ha teorizzato la necessita di 
non fare la crisi. 
• Nenni ba iniziato imputan-

do alia DC di avere fatto per-
dere al governo un mese di 
tempo nel presentare le leggi 
regionali subordinandone Tap-
provazione governativa a quel
la del suo Consiglio nazionale. 
Biferendosi al comunicato del
la. Camilluccia Nenni definisce 
< inaccettabile > la motivazio-
ne del rinvio. delle Regioni. 
Egli ha detto che I'affermazio-
ne di Moro secondo il quale 
oggi non esistono le condizio-
ni di stability politica, ripete 
un tema della destra e svalu-
ta Tesperienza in corso che 
invece — a suo dire — ha 
portato a • modifiche di fon
do >. Nenni ha poi preso atto 
della promessa dc di discutere 
la legge finanziaria e sul per 
sonale, ma la considera un 
«impegno che non da certez 
za tanto piu che da un momen 
to all'altro le Camere potreb-
bero essere sciolte ». .;. 

Dopo aver »affermato che 
• siamo di fronte a un patente 
inadempimento » Nenni ricor-
da che, del resto, Moro avan 
zd riserve sulla subordinazio-
ne del programma < al mo-
mento e aH'ambiente > fin dal-
1'atto - dell'approvazione degli 
impegni. Tali riserve non infi-
ciarono tuttavia la formulazio-
ne di accordi precisi sull'ap-
provazione delle regioni e sul
la data delle elezioni regionali. 
« cui oggi la DC si sottrae con 
una decisione unilaterale • che 
rispecchia Torientamento del 
Consiglio nazionale dc del no
vembre scorso. Le difficolta. 
ha detto poi il segretario del 
PSI, sono « politiche, non tec-
niche > e < la DC ha fatto con-
sapevolmente un passo in-
dietro ». 

Lo scontro awiene sulle Re
gioni — ha proseguito Nenni 
— poiche esse sono «la chia-
ve di volta e la cerniera della 
politica di piano ». Dopo avere 
ammesso che «la corrente au
tonomista e la piu colpita e la 
piu interessata non solo alia 
separazione delle' responsabi
lita ma a sollecitare l'azione di 
recu pero necessaria per rad 
drizzare la situazione >, Nenni 
ha detto che « un partito ope 
raio » in una condizione come 
quella determinatasi, «pu6 
evitare di cadere nell'opportu-
nismo e nel trasformismo * 
soltanto ricorrendo • alia ve
rita che — ha piuttosto enfa-
ticamente esclamato Nenni — 
e come sempre rivoluziona-
ria». E la verita c, egli ha 
detto, * che abbiamo subito un 
insuccesso, la veritJ e che ab
biamo perduto la battaglia nel-
Tattuazione delle Regioni en-

m . f. rose, delegation! eatere aa-
.« '' ' . . ' ' , . v ranno preaenti alia manife-
(Segue in ultima papna)l stazlene. 
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tor/Ire 
decidono gli scioperi 

Nuove fermcrte a Bergamo — L7 incontro delle 
del lavoro del «friangolo» industriale 

r- Oggi le segreterie ' nazio-
nali della FIOM-CGIL, della 
FIM-CISL e dell'UILM si in-
contreranno a Milano per de-
cidere le forme e le modalitd 
della ripresa della lotta dei 
metalmeccamci dopo la nuo-
oa rottura provocata dalla 
Confinduslria. -

L'Esecutivo FIOM si riuni-
rd prima dell'incontro trian-
golare mentre nel pomerig-
gio, avra luogo il Consiglio 
nazionale del sindacato uni-
tario, cui parteciperanno lar-
ghe delegazioni da tutta VI-
talia, Le due riunioni sono 
state precedute negli ultimi 

Fissato per il 25 

Congress? nazionale 
della pace 
a Livorno 

Si riunlace oggi a Livorno 
i l Comitato per i l Congreaao 
nazionale del Movimento ita-
liano della pace. II Congresio 
si apr i rJ i l 25 gennaio nella 
citta toscana. Dopo la rela
zione di Velio Spano, parte-
ranno Luzzatto, Oonin!, L i -
bertinl e Bartesaghi. Nume. 

giorni da riunioni e assem-
blee di metallurgici in tutto 
il paese. La " riunione del 
Consiglio • nazionale — " C'IC 
proseguird domani — sara 
presieduta dall'on. Novella, 
segretario generale respon-
sabile della CG1L. \ . - :, _, 

Nella ' stessa - giornata si 
riunird a Milano il direttivo 
della Camera del lavoro. per 
coordinare le iniziative di 
lotta decise nei giorni scorsi 
dai vari sindacati. Oltre che 
a Milano, anche a Genova. 
Brescia, • Novara, Bologna, 
Modena, Heggio Emilia, Tre-
viso, Venezia e in numerose 
altre localita, saranno chia-
maie alla loita tutte le ca
tegorie dell'industria.. 

• A Bergamo intanto il lavo
ro e stato sospeso ieri per 
un'ora dai duemila lavoratori 
della Magrini. Nella - citta 
perdura I'emozione per Vim-
ponente manifestazione di 
protesta di ieri, attorno alla 
quale invan0 la stampa pa-
dronale e benpensante — ol
tre • alia stessa Conjindu-
stria — ha • tentato di co-
struire una manovra specu-
lativa. Come e noto. nel corso 
della dimostrazione. alcuni 
sporadici incidenti dovuti al-
Vesasperazione del lavorato
ri. si sono verificati davanti 
alla sede dell'Unione indu-
striali e del quotidiano della 
Italccmcnti. 
> Si tratta di incidenti licvl, 

risoltisi con la rottura di al
cuni vetri. Tutto questo e 
stato presentato dal Giornale 
di Bergamo con un titolo cosi 
formulato: c Bergamo in ba-
lia dei sovversivi per I'intero 
pomeriggio ». La verita. e sta
tu prontamente ristabilita, 
oltre che dal nostro giornale, 
e da un comunicato della lo
cale federazione del PCI, dal-
lo stesso quotidiano cattolico 
L'Eco di Bergamo, nonche 
dal Giorno, che non ha man-
cato di sottolineare la fun-
zione provocatorta assunta in 
passato dal giornale di Pe-
senti. Tuttavia sembra che la 
Questura abbia presentato 
una serie di denunce per 
< grida (!)'e manifestazioni 
sediziose >; fra i denunciati 
pare vi siano anche sindaca-
listi CGIL e ClSL, 

Per fare il punto sulle lot-

(Segue in ultima pagina) 

Lama e Coppo 
oggi alia TV 

Ozgi alle ore I9J20. net 
corso della trasmissione te. 
levisiva • Tempo llhero •. 
Ton. Luciano Lama, segre
tario della CGIL. e II dottor 
Dlonigl Coppo, segretario 
della CISL. saranno Inter-
vlstati snlkt vertenia del 
metallurgici. ' 

Dal nostro inviato 
BARI , 11. 

Alla vigi l ia della Marcia dl 
Al tamura, la petizione dei pu-
gliesi contro le basi di missili £ 
ormai divenuta un fatto di mas-
sa. Ier i , le f irme erano 60.000. 
Stamane, sui tavoli del comita
to organizzatore della Marcia 
si sono allineati al tr i pacchi di 
petizioni f irmate da almeno 
al t r i 15 mila cittadini pugliesi. 

Nelle ult ime venti ore sono 
accaduti a l t r i fatt i =h* dimo-
strano come ormai si pud par-
lare di un plebiscito contro le 
basi missilistiche. A Putigna-
no, 400 ragazze uscite dai can-
cell! delle fabbriche di abbi-
gliamento hanno apposto in 
massa la loro f i rma sotto la 
petizione nel giro di pochi m i -
nut i . Ad Andria, ieri sera so
no state raccolte piu di quat-
tremila f i rme. A Corano oltre 
mil le cittadini hanno dato la 
loro adesione alia petizione. 
A Ruvo di Puglia, duemila 
f irme raccolte nel giro di due 
ore. A Conversano, stamane 
sono state raccolte plo dl 800 
f irme, e piQ di 200 f irme a Tur i . 
- Questo vasto movimento r i -
guarda la politica di paeo, la 
smobilitazione delle basi dei 
missil i , ma riflette anche una 
nuova coscienza unitaria e r ln-
novatrice che si va formando 
in vasti strat i della popola-
zione pugliese. Se ne e avuta, 
tra I'altro, una prova ieri se
ra, nel corso della conferenza 
stampa che ha organlzzato i l 
comitato promotore della Mar
cia. I giornalisti hanno chiesto 
al prof. Giuseppe Mal lardi , un 
noto pediatra d.c. barese, per 
quail motiv] si fosse messo 
assieme ad element! della s i 
nistra, e in particolare ad a l 
cuni esponenti comunlstl, nel 
comitato organizzatore' della 
Marcia. II professore ha r i -
sposto: • Occorre fa r cadere 
ogni diffidenza fra le varie 
forze popola r i e f ra i var i 
cittadini che si uniscono per 
gli scopi piu diversi. lo non 
ho avuto t imore di mettermi -
assieme ai comunisti quando 
soprattutto ho visto la politica 
del partito comunista puntare 
chiaramente sulla coesistenza 
pacifica e su una politica di 
pace fra tut t i 1 popoli. Debbo 
aggiungere che noi - abbiamo 
la fortuna di discutere con I 
comunisti italiani che nel di-
battito che si sviluppa nel mo
vimento internazionale hanno 
assunto queste posizioni che ts 
condivido completamente - . 

d.l. 
(Nella foto: si raccolgono le 

flrme per la pace In una se-
zione comunista). 
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