l'Unità

SABATO
26 MAGGIO 1 984

OGGI

Una Convenzione par l'Europa

Così il PCI scrive il suo programma elettorale

ROMA - ,Una grande fona
riformatrice e moderna, fino in
fondo europeista,: cosi il PCI
si presenta all'appuntamento
elettorale del 17 giugno. Sotto
il titolo ,Idee per l'Europa•, i
comunistì italiani per due
giorni - lunedì e martedì
prossimi a Roma - terranno
une Con\·enzione che si an
nuncia di alto valore politico e
culturale. Di che cosa si trat
ta? Lo hanno spiegato. ieri
mattina alle Botteghe Oscure
ai giornalisti, i compagni A·
chille Occhetto delle Segrete
ria del PCI, Renato Sandri e
Giuseppe Vacca. L'incontro a
vrà un carattere programmati
co: dirigenti, candidati. politi
ci e studiosi (alcuni anche di
altre aree) si confronteranno
attorno all'elaborazione delle
proposte che i comunisti sotto
porranno agli elettori e all"in
sieme della sinistra europea.
C"è per ora une bozza scandita
in sei punti: la crisi della CEE;
il ,gap, dei Paesi della Comu
nità rispetto a USA e Giappo
ne; i problemi di nuova identi
tà, autonomia e unità europea;
la pace, la coopera1:ione e lo
s,iluppo nel dialogo Est-Ovest
e Nord-Sud; la riforma delle
istituzioni comunitarie; il la
•·oro svolto dal '76 e gli obietti
vi per la prossima legislatura

del gruppo comunista a Stra
sburgo.
,Noi ci collochiamo - ba
detto Occhetto - in uno spa
zio più ampio rispetto II quello
rappresentato dagli stessi par
titi comunisti europei. In un'
eurosinistra nella quale esisto
no •differ-en:tiazioni interne.
ma che attraversa una .crisi
feconda che rende sempre più
possibile una nuova fase di
rapporti tra le forze del movi
mento operaio e democratico,.
,È in questo senso - ha ag
giunto Occhetto - che nc-cet
tiamo la sfida riformatrice e
anche quella riformista. Ma
una simile sfida non ci può ve
nire do un '"riformismo senza
riforme'\ inteso come mera
bandiera discriminatrièe e in
tegralista. anziché come terre
no di confronto,. In Italia. ca
me in Europa ,la sfida non può
venire ntmmeno da un dina
mismo pri,·o di contenuto ri
formatore,. Occbetto ha por
tato come esempio ]a discus
sione sulle lentette e sulle ina
dem:;,ienze parlamentari acce
Sii dai gravi attacchi di Craxi al
Parlamento. Al di là degli -st-

ce di fare solo dell"ngitazione, doto ,contro il male principole missione della CEE e la com
occorre ollora discutere il me della ,it a politica italiana: il posizione di quest'ultima al
rito dell� proposte di riforma.. trasformismo concorrenziale momento dell'insediamento e
E ciò ,·aie per l'Italia come per di quei partiti che fanno mille la possibilità per il Consiglio
le istituzioni europee.
parti in commedia, gettando dei ministri della CEE di adot
La condotta del PCI al Par cosi la situazione del Paese nel tare un testo a maggioranza
lamento di Straslrurgo è 1155ni più oscuro "indecisioni!imo" e qualificata - nnche nei casi
significativa da questo punto nel marasma dell'impotenza,. per i quali oggi è prevista l'u
di ,ista. E ba trovato la sua
I filoni centrali della Con nanimità - quando esso sia
espressione più forte nella venzione - due sedute: il gior conforme tanto alla proposta
proposta di Trattato per l"U no 28 dalle ore 16 e il giorno 29 della Commissione quanto al
nione europea fatta da Altiero dalle ore 9 al Residence Ripet parere del Parlamento.
Spinelli, uno dei candidati più ta - e le proposte principali
lnfine-t ecco la •scaletta. del
prestigiosi presentati dal PCI che i comunisti italiani porle la ConYenzionc-. Introdunà
(e Sandri ha ricordato come ranno a Strasburgo, sono state Pajetta (,I nuovi processi poli
Berlinguer sia stato l"unico illustrate da Vacca e Sandri. tici nella sinistra europea.).
leader a sostenerla nell'uula di Cinque sono i campi indicati Natta. Reichlin, Spinelli e Ro
Strasburgo). ,Sidmo perciò come ,priorità di intervento..: dotà faranno comunicazioni
particolarmente orgogliosi che la ricerca scientifica e tecnolo• sui temi centrali (,La pace, lo
quel progetto sia stato ora fat gica; la politica di ricom·crsio sviluppo, le istituzioni, le li
to proprio, in modo solenne, I ne industriale, con il dramma bertà•). Sono annunciati gli in
dal presidente francese J\lit della di.occupazione; la politi ten·enti e i saluti di Andriani,
terrand., ha detto Occhetto. ca energetica comune; la rifor- Badaloni. Barca, Bassanini,
.Noi operiamo dunque per ma della politica agricola; il Bemardini� Bertolini, Bratina,
rapp,-cs,antare le ansie e gli i passaggio del sistema moneta Buffo, Castellina. Cen,tlti,
deali di tutta In sinistra rifor rio (SME) a una seconda fase. Chiaromonte, Umberto Co
matrice. Con\inti che non esi E, tra l'attuale stato di crisi e lombo, De Pasquale, Fanti,
�te una seria possibilità di ri di disgregazione delle istitu Ferrara. Fieschi. Fumagalli;
forma se si riman� chiusi den zioni comunitarie e il disegno Garo"ini, Gregoretti, Guglìel�
tro i confini nazionali. se non si di profonda riforma indicato mi, Ippolito, Lama, Lirrani,
sceglie con coraggio la ,ia della da Spinelli, c'è intanto l'ur Magli, Magri. :\lontalenti,
integrazione europea e della genza di introdurre subito al . l\lor.wfo, Napolitano, Neppi,
SO\TSnaziona.lità•. 1'.fa presen cune no�ità.. Come .obiettili No,·elli, Ossicini, Petrilli, Rag
tarsi cosi, con questi obietti,i e intermedi, il PCI auspica, ad gio, Cinciari Rodano, Rossi,
con questa coerenza di id� e esempio, l'elfetli\'O diritto del Ruberti, Santoni Rugin. Scola.,
di programmi in Europa. ,,iol l'assemblea di Strasburgo di Segre. Testa. Trentin, Trinlli,
dire qualcosa anche per le ,; . approvare le dichiarazioni del Tronti. Trupia, Visco. Conclu
cende di casa nostra: un anti- nuo\'o presidente della Com- derà Enrico Berlinguer.

