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contestazioni a Toni Negri
Prima contestazioni «onerato Ieri ntl
secondo Interrogatorio di Toni Negri. Al
professore è «tato mostrato uno scritto
su Prima Linea e si è parlato anche della telefonata a Eleonora Moro. L'Interrogatorio del leader dell'autonomia padovana proseguirà'martedì.

l

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO

. Piccoli

e della
ingovernabilità
di Enrico Berlinguer
Forse l'opinione pubblipresentanti in Parlamento.
ca non si è ancora resa
Una simile norma portepienamente conto del sirebbe alla conseguenza
gnificato di alcune propoche una serie di forze inste di modifica della legge
termedie e minori — ad
elettorale, che sono state
esempio il partito repubavventurosamente lanciate
blicano, il partito socialda certi esponenti demodemocratico, il partito licristiani e sulle quali vanberale e altre formazioni
no ricamando anche giorpolitiche le cui percentuanalisti e < politologi > di li di voti si fermassero al
orientamento laico e sodi sotto del 4 o 5 per cencialista.
to — verrebbero cacciate
via dal Parlamento. E coa più grave di queste
si le opinioni, le volontà
proposte è venuta non da
di quelle minoranze di citun uomo politico di secontadini che hanno votato
do piano ma addirittura
per tali partiti non contedal presidente della
,
rebbero un'acca, non poon. Piccoli. Secondo quetrebbero « concorrere con
sta proposta il partito che
metodo democratico a deabbia conquistato la magterminare la politica nagioranza relativa dei voti
zionale », come prescrive
(ed è ovvio che la C penl'articolo 49 della nostra
si a se stessa) godrebbe
Costituzione in riferimendi un premio di maggioto
alla funzione dei partiti.
ranza talmente grosso da
Sono questi, dunque, i
prendersi la maggioranza
propositi che vengono acassoluta dei seggi in
carezzati da coloro che polamento. A questo modo
lemizzano con noi su tola C considera che le satalitarismo
e pluralismo!
rebbe possibile garantirsi
la certezza di farsi i governi e le leggi che più
le piacciono, di fare le noe cause
mine che più le aggradano, e persino i presidenti
reali
della
a che le
fanno comodo, giacché gli
Qual è l'argomento che
altri partiti, anche se coasi
usa per giustificare silizzati tutti insieme, restemili disegni? E' che
rebbero sempre in minolia
di
oggi,
con
i
rapporti
ranza in qualsiasi votaziodi forza attualmente esine delle Camere, dove la
stenti
tra i partiti, non
, da sola, avrebbe la
sarebbe
più governabile.
maggioranza assoluta. SiaQuesta
scoperta
è stala
mo dunque di fronte a una
fatta
oggi,
quando
si è riproposta che è persino più
velato impossibile formare
abnorme di quella della
parlamentari
legge truffa del 1953 (giac- ' maggioranze
è
governi
politicamente
ché questa prevedeva un
plausibili senza- il concorpremio di maggioranza a
so
determinante dei couna coalizione di partiti
munisti. Quando, dopo due
che avessero superato il
anni e poco più, si e capi50% dei voti) e che rasto quali conseguenze comsomiglia molto alla famiporta il collaborare con
gerata legge Acerbo, con
noi
e l'assumere impegni
la quale, nel 1924, i fascicon
noi nell'attività del
sti e i nazionalisti, pur
Parlamento,
nei metodi di
non avendo la maggiorangoverno, nei rapporti delza assoluta dei voti, si atle istituzioni con la societribuirono la maggioranza
tà e soprattutto nella conassoluta dei seggi alla Cadotta
dei partiti, allora è
mera dei
.
scattata la reazione di rigetto, allora sono venute
le resistenze conservatrici, le violazioni degli acUn principio
cordi sottoscritti; allora si
è sviluppato il sabotaggio
una garanzia
delia politica di solidarietà democratica ed è scopSe dovesse affermarsi la
piata la crisi della magriforma del sistema eletgioranza
parlamentare che
torale proposta dall'onola esprimeva. E dopo che
revole Piccoli si colpirebbe
noi abbiamo denunciato
quel principio della proquesti
comportamenti e
porzionale il quale — frutnon
abbiamo
voluto subito di decenni di lotte del
re
e
far
subire
al Paese
movimento operaio socialile
loro
conseguenze
è fiosta e comunista e dello
rita
la
tesi
della
ingoverstesso movimento popolanabilità. Una tesi, dunre cattolico — costituisce
que, che nasce, per un
una delle garanzie fondaverso, dal rifiuto di acmentali della pluralità dei
cettare e attuare con coepartiti e della loro pari direnza la linea della solignità. l Parlamento non
darietà democratica, che è
sarebbe più il riflesso di
oggi l'unica via chiara e
un Paese, quale è
,
realistica che può salvare
dove la storia ha fatto nala democrazia, risanare lo
scere e vivere, e ha dato
Stato, rinnovare la socieun insostituibile ruolo, a
tà; e, per altro verso, è
correnti culturali e politiuna tesi che nasce dalche diverse, a forze di ispil'impotenza e dall'incaparazione ideale differente,
cità della C e di altri
ciascuna delle quali non
partiti di presentare una
può e non deve essere canvia diversa ma valida e
cellata dalla rappresentanpraticabile.
za politica della nazione,
ma ha diritto non solo
Ecco come si spiega il
di esprimersi liberamente,
ricorso dell'on. Piccoli a
ma di contare per quel
quelle sue pericolose e
che è. i ' inaccettabili proposte di
Ecco perché noi comumodifica della legge eletnisti gettiamo l'allarme a
torale: invece di risolvetutti i democratici e avre per via polìtica il provertiamo gli elettori: state
blema centrale della vita
attenti a non incoraggiaitaliana, cioè il problema,
re, con il vostro voto, una
maturo da anni, di una
C il cui presidente ancollaborazione al governo
nuncia propositi cosi pericon tutto il movimento
colosi per il libero dispieoperaio italiano, compregarsi della dialettica deso quindi il
, si tenta
mocratica.
di aggirarlo con un artiCircola poi una seconda
ficio tecnico-legislativo di
proposta, che noi giudistampo antidemocratico.
chiamo egualmente inaca ingovernabilità del
cettabile. Essa consiste nel
paese
non nasce dal peso
fissare la percentuale mie dalla influenza di un
nima di voti che un partiPartito comunista attorno
to deve raccogliere — poal quale si raccoglie il nerniamo il. 4% o il 5% —
bo della classe operaia itaper poter avere suoi rap-

Giovedì
il CC
esamina
il programma
e le liste

liana e che è, ormai, un
elemento costitutivo e indistruttibile della nostra
società.
à
nasce essenzialmente dalle posizioni politiche finora assunte dalla C (anche se non unicamente da
essa) che mettono in un
cui di sacco la situazione
italiana.
Quali sono, infatti, queste posizioni?
Per ora se ne distinguono due. e correnti e i
gruppi più conservatori e
integralisti vogliono che il
partito democristiano si
batta e si pronunci possibilmente per un ritorno al
centrismo, ma almeno per
una riedizione del centrosinistra. Quali capacità e
possibilità abbia una simile proposta e prospettiva di assicurare la governabilità del Paese è inutile dire: parlano per noi i
lunghi anni di centro-sinistra con le loro delusioni, convulsioni e crisi a
ripetizione.
e correnti più democratiche e più aperte della
, anche perché consapevoli della improponibilità
attuale e della sterilità politica di una scelta esplicita per un ritorno al centro-sinistra, dichiarano, invece, che è valida ancora
la linea del « confronto »
e della solidarietà nazionale. a essa viene cosi
impoverita e svuotata, e a
tal punto indebolita e in
definitiva vanificata dalla
ossessiva ripetizione del
no all'ingresso dei comunisti al governo, da renderla una linea senza concrete prospettive di realizzabilità.
a un lato, non si vuole
la partecipazione del PC
al governo, ma, dall'altro
lato, non si vuole nemmeno il passaggio del PC all'opposizione: in sostanza
si vorrebbe formare un governo senza i comunisti
ma in qualche modo appoggiato o sostenuto dai
comunisti. Con ciò queste
forze della C escludono
sia la prospettiva di governare
a con una
politica di effettiva e garantita solidarietà democratica e nazionale, sia la
prospettiva di governare
secondo il tanto conclamato metodo dell'alternanza, che dovrebbe prevedere il PC (o la
) all'opposizione.

a spinta
involutiva
Ecco, dunque, la riprova che non abbiamo
avuto certo torto a denunciare negli ultimi mesi la spinta involutiva
esercitata sulla condotta
complessiva della C dalle sue correnti più retrive e rozzamente anticomuniste.
a ecco anche
la prova che le forze che
nella C sono sulle posizioni dell'on. Zaccagnini
esprimono oggi una linea
quanto mai contraddittoria. timida e infeconda.
Può la C con queste
posizioni — diverse, ma
entrambe insufficienti e
miopi — presentarsi come una forza che contribuisce a garantire governi democraticamente solidi, autorevoli, efficienti,
nei quali il Paese può
aver fiducia? A noi sembra francamente di no. E'
proprio la posizione della
C che apre un vuoto di
prospettiva, un vuoto di
governo; è essa, quindi,
la fonte della ingovernabilità del Paese: una ingovernabilità a cui non
possono certo porre rimedio le trovate dell'onorevole Piccoli.

Il Comitato centrala
la Commissione centrale di controllo sono convocati per giovedì 26 aprile alle ore 11.
Questo l'ordine del giorno:
1) Approvazione del programma per la prossima legislatura. Relatore: Achille Occhetto
2) Approvazione delle Uste dei candidati per il Parlamento europeo; ratifica delle liste per le elezioni della
Camera e del Senato. Relatore: Gerardo Chiaromonte
DIREZIONE DEL PCI
La Direzione del P.C.I. è convocata per lo «tesso giorno
alle ore 9.

Nella mattinata di Ieri, frattanto. Il collegio di difesa di Negri ha tenuto una conferenza stampa: I legali hanno attaccate
violentemente la magistratura, la Presidenza della Repubblica
la stampa. Continuano anche le indagini a Padova.
A PAG. I

Voto unanimistico del Consiglio nazionale

DC: conclusione ambigua
dopo scontri e divisioni
Aspro attacco di Fanfani alla linea
o e alla politica di solidarietà - l documento finale condizionato dalle pressioni di correnti e gruppi di destra - Bisaglia per il ritorno al centro-sinistra
, la politica di solidarietà (lemocralica è stala
una scelta benefica (Zaccagnini) o è slata una sequela di
errori a da correggere e rimuovere » (Fanfani)? Eil essa è riproponihile per il futuro se*
concio l'auspicio del segretario de, oppure la
C a non
può prospettare agli elettori
nessuna riproduzione o delle
formule dei due ultimi anni,
secondo la perentoria ingiunzione del presidente del Senato?
Si può essere certi che la C
negherà che ci sia contraddizione tra l'ima e l'altra di
queste posizioni e che si dedicherà a motivarle ambedue
con opposti argomenti per tacitare tanto i fautori quanto
gli avversari della solidarietà
democratica. l compito le sa-

Grave
cedimento
rà facilitato dall'esistenza di
un collante:
l'affermazione
secondo cui la C non farà
il so verno coi comunisti.
Poi ci sarà il solito giuoco
delle parti: gli uni interpreteranno quella affermazione
nel senso che con il PC si
possono fare maggioranze o
altri accordi cui partecipino ì
partiti intermedi; gli altri la
interpreteranno nei senso di
una completa rottura col PC
e di un ritorno al centro-sinistra o al centrismo,
Sull'onda di questa ambiguità galleggeranno due prospettive contraddittorie. Non
si tratta di un pari e patta

tra Zaccagnini e Fanfani. Si
tratta invece di un grave cedimento della maggioranza
clie ha sacrificato la propria
posizione pur così timida e
contraddittoria a una supposta convenienza. Fanfani aveva affermato: la logica della
esclusione del PC dal governo non può che portare alla
rottura con esso, alla fine della
solidarietà democratica, al recupero di vecchie alleanze. n
sostanza la maggioranza non
ha saputo rovesciare questa
logica e ha preferito il pasticcio elettoralistico. Tutto questo conferma quanto fosse fondata la nostra critica e inevitabile la nostra dissociazione
di fronte all'involuzione che
la linea zaccagniniana ha subito sotto la pressione delle
forze conservatrici.

che si potesse giungere a una
spaccatura.
Poi la bozza del documento
conclusivo è stata rimaneggiata (sono stati attenuati — in
particolare — i punti che parlavano della politica di solidarietà) e si è giunti infine a
un'ambigua ricomposizione \i. caratterizzata dal
condizionamento esercitato dai
settori più conservatori. Tutti hanno votato allo stesso modo: dai fanfaniani, ai «cento > — il gruppo di destra apparso più aggressivo — ai
seguaci della segreteria Zaccagnini.
i di prospettiva diverse, o comunque
largamente discordanti, si sono sommate in questo voto. l segno che prevale è

A — Nel Consiglio nazionale democristiano vi è
stata tensione fino all'ultimo.
l contrasto interno passava —
e passa — sulle questioni del
rapporto con i comunisti e
sul giudizio da dare sulla politica di solidarietà democratica. Fanfani ha condotto un
attacco molto aspro, da destra, alla politica svolta in
questi ultimi tre anni dal
gruppo dirigente democristiano, non risparmiando affatto la funzione di guide esercitata per un lungo periodo
da Aldo
; e ha proposto
in sostanza un ritorno alle
coalizioni di governo passate.
Bisaglia ha presentato una
piattaforma di centro-sinistra.
o questi interventi l'atmosfera del Consiglio nazionale
si è ulteriormente scaldata, e
in certi momenti è sembrato

C. f.
(Segue in ultima pagina)

La vicenda della cena con Negri e Alessandrini

Prosciolti e scarcerati
i due giornalisti-testi
a decisione dopo l'interrogatorio di Antonio Bevere
Non fu il giudice assassinato a sollecitare l'incontro
Giudicato « irrilevante » il numero dei partecipanti
a nostra redazione
O — Si è conclusa con
la scarcerazione la vicenda dei due giornalisti arrestati per falso e reticenza a
proposito della cena tenutasi
nell'aprile scorso a casa del
magistrato Antonio Bevere,
cena a cui parteciparono il
sostituto procuratore Emilio
Alessandrini e il prof. Antonio Negri. a decisione è
giunta dopo un lunghissimo
interrogatorio dell'organizzatore della cena, Antonio Bevere. nella veste di testimone.
o di Bevere avveniva dopo l'arresto dei
due giornalisti, Tiziana
o e Stefano
. accusati di falso in relazione al numero dei partecipanti a quella cena.
Al termine di oltre cinque
ore di deposizione. Bevere è
uscito libero, ancora nella veste di teste. Bevere aveva
chiarito la sua posizione, tanto che i magistrati, che avevano proceduto all'interrogatorio suo e, contestualmente,
a quello della sua ragazza,
decidevano la scarcerazione
anche dei giornalisti arrestati.
Bevere. uscendo dall'ufficio
del procuratore capo
o
Gresti. confermava le proprie
posizioni e spiegava che all'origine e dello sconcerto dei
magistrati » era stato proprio
il numero dei partecipanti alla cena: e Eravamo in otto a
quella cena. a cosa ha sconvolto i magistrati — ha detto
Bevere — perché la vedova
Alessandrini ricordava sei
commensali ».
a cosa veniva confermata
poco dopo da un comunicato
rilasciato dalla stessa procura della
. n esso
si precisava che oggetto d'indagine era stato sia l'accertamento di chi aveva organizzato la cena, sia l'accertamento dei contenuti della conversazione con particolare attenzione alle affermazioni di Negri. sia l'accertamento sul numero dei partecipanti.
e Bevere ha fornito ampie
delucidazioni sui primi due
punti — si legge ancora nel
comunicato — sicché irrilevante appare, allo stato, il
persistere del contrasto con alcune deposizioni testimoniali ».
l riferimento è evidentemente
alle dichiarazioni fatte dalla
vedova di Alessandrini.
« E' inoltre pervenuta per
telespresso — prosegue il documento della procura — copia
di un recentissimo atto processuale del giudice istruttore
di
a che ha contribuito a
chiarire la posizione dei due
giornalisti ». tanto che per
questi è stata disposta la scarcerazione. E' evidente che il
riferimento è alle dichiarazioni rese da Negri nell'interro-

gatorio ai giudici romani. a
cosa è stata confermata ai
giornalisti che ne hanno fatto esplicita domanda al procuratore capo Gresti.
o punto preso in considerazione è l'iniziativa della
cena di aprile: «E* accertato
— dice il comunicato — che
non fu Alessandrini a prendere l'iniziativa dell'incontro ».
Si può ipotizzare che Negri
nel suo interrogatorio abbia
amesso di aver chiesto l'incontro perché vi era interessato.
e il comunicato conclu-

de con affermazioni che gli accertamenti continueranno per
quanto riguarda « la conoscenza acquisita da Negri di Alessandrini durante la cena»:
questo tenuto conto delle altre inchieste in corso e « per
accertati contatti che Negri
ebbe in passato con persona
che si ritiene aderente a Prima
a ». Come si ricorderà
è proprio Prima
a l'orga-

Maurizio Michelini
(Segue in ultima pagina)

Ogni giorno diffusione
organizzata de «l'Unità»
a campagna per le elezioni politiche del 3 giugno e
per quelle europee del 10 giugno richiede la mobilitazione piena di tutte le energie organizzate del partitoa di ampliare consensi attorno al PC e alla
sua proposta politica impone a ogni compagno e a ogni
nostra organizzazione il massimo di
. n questa
campagna elettorale, più che mai, il quotidiano del partito. l'Unità, è lo strumento primo, essenziale e insostituibile per diffondere e propagandare la nostra linea, le
nostre idee. e caratteristiche particolari della campagna,
soprattutto per la necessità di un dibattito di massa che
coinvolga ogni strato della popolazione sui grandi temi
dell'unità democratica, del rilancio economico, delle riforme sociali, della difesa delle istituzioni repubblicane,
del risanamento morale, richiedono la più vasta e costante
utilizzazione dell'Unità.
A taS fine occorre un ancor più intenso lavoro di diffusione nelle giornate domenicali e festive, a partire dai
prossimi 25 aprile e 1° maggio, sino al 10 giugno. E* necessario in questa fase superare i grandi risultati diffusionali ottenuti in occasione delia consultazione elettorale
del giugno *76.

L'INCENDIO TERRORISTICO ALLA LANCIA
L'incendio terroristico all'interno della Lancia di Chivasso
(una bomba al fosforo ha incendiato vari reparti) ha provocato 4 miliardi di danni. E' stato rivendicato dai « nuclei
comunisti territoriali»
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deve arrivare tutti 1 giorni nelle mani di un
numero sempre crescente di lavoratori e di cittadini,
affinché le proposte generali e specifiche del PC siano
conosciute, comprese, dibattute, divengano patrimonio di
masse di operai, di contadini, di impiegati, di tecnici, di
studenti, di intellettuali. Un particolare impegno dovrà
essere messo in atto per dare il più largo sviluppo alla
diffusione della nostra stampa, dell'Unità in primo luogo, tra le masse femminili e i giovani. Compito e impegno quotidiano delle nostre organizzazioni dovrà essere
la ricerca di tutte le iniziative necessarie per la diffusione durante 1 giorni feriali nelle fabbriche, nei luoghi
di lavoro, dinanzi alle scuole e università, per le strade
e per le case. Per estendere la lettura feriale dell'Unità
grande impulso va dato alla raccolta di migliala di abbonamenti elettorali per le sezioni, per i locali e gli enti
pubblici, per le zone scoperte dalla diffusione, con particolare attenzione al
. Un grande ruolo debbono assolvere
e la Città futura per orientare
e conquistare nuovi consensi in ambienti sociali e politici
diversi: larga deve essere l'utilizzazione degli inserti speciali preparati da queste nostre riviste per la campagna
elettorale.
compagni, le compagne, 1 giovani, 1 nostri militanti più anziani, affrontino questo decisivo lavoro, ideale
e pratico, con lo slancio e l'intelligenza di cui hanno dato
tante prove, per contribuire, nell'interesse del Paese, a
una nuova avanzata, a un nuovo successo del Partito
comunista italiano e della sua politica di rinnovamento.
La Segreteria del Partito Comunista Italiano

dedicato alla compagna
O Fortebracclo. al
*-' congresso del Partito avrai certamente notato. come hanno ammesso tutti i partecipanti, una
beila ragazza sui quindici
anni coi pugr.o alzato e
con gli occhi accesi. Tre
giorni prima si era iscritta alla
, sezione del
Vicolo del Cinque a Trastevere. mentre il padre
aspettava in strada che si
compisse l'operazione e
per evitare che le nuove
leve comuniste lo vedessero piangere come un vitello. Pensa a questo povero padre: tra un anno lo
aspetta un'altra lacrimata
per l'altro figlio. Questo
mondo è proprio una valle di lacrime. due figli
st chiamano
ae
Francesco, ovviamente Nanetti. Scommetto che queste notizie U fanno piacere eh? E forse ora ti sentirai meno colpevole della
simpatia che hai sempre
(

avuto per me. Tuo Gilberto Nanetti
.
Caro Nanetti, non puoi
immaginare guanto piacere mi abbia procurato questa tua lettera.
due
motivi, il secondo dei guati, per importanza, supera
di gran lunga U primo, ed
è per questo che desidero
lasciarlo ultimo.
dunque per prima cosa che
sono lietissimo di averti
ritrovato.
anni fa,
quando ero anch'io a
«Paese Sera», tu vi lavoravi come capo cronista e
fu allora che, giudicandoti discontinuo, imprevedibile e bravissimo, io concepii per te quella «colpevole simpatia» che ti dichiaravo spesso e che seguito a portarti anche
adesso, divenuto come sei
sceneggiator* televisivo,
sempre bravissimo, ma
(spero) un po' meno capriccioso.
ricordo che
rultima volta che ci ve-

demmo fu a
in
San Babila. Tu ridevi perché io. su «Vie Nuove»,
me l'ero presa con Salvador
perché.
dicevo, era un liberale e
portava un nome da incrociatore.
allora non ci siamo
più. incontrati e ora tu mi
mandi la bellissima notizia che riguarda
rita e mi preannunci quella che riguarderà
sco. Capisco la tua commozione e, lo dico sinceramente, vi aggiungo anche la mia, ma ancora
una volta (come ai tempi
Sera *) noto che
di «
tu, cosi simpatico, non sei
mai puntuale: se questi
tuoi figli li facevi qualche anno fa, il 3 e il 10
giugno sarebbero andati a
votare, contribuendo fin
d'ora a fare dì questo
mondo che è, come giustamente noti, una triste valle di lacrime, una lieta

a

valle di comunisti. Niente
paura, comunque: è solo
questione di attendere.
Non ho visto al congresso
la compagna
perché
avevo davanti a me il democristiano Gaspari e, come ci hanno insegnato
senza alcun profitto, la
moneta cattiva scaccia la
buona, ma tu date che la
considero la
del
a quindici anni già
comunista, e assicurale
che non si stancherà, B
abbracciami
e
tu, caro Nanetti, credi ancora netta mia simpatia,
sempre sincera ma sempre
« colpevole » nel senso che
neppure oggi la meriteresti, e con te tua moglie o
la tua compagna, perché
quando si concepiscono
due figli comunisti, i genitori hanno un dovere primario: farne di più. Tuo
Fot tski acitlo

l PC al
Parlamento
europeo
con scelte
di pace
e sviluppo
Conferenza stampa di
Gian Carlo Pajetta e
di candidati comunisti
Dalla nostra redazione

O — « Andremo al
Parlamento europeo che
verrà eletto il 10 giugno
come forza unitaria, cercando convergenze con
tutti coloro che rappresentano forze popolari. E' possibile lavorare subito con
partiti socialisti e socialdemocratici europei attorno a punti precisi, anche
se con questi abbiamo differenze non piccole >. Cosi
il compagno Gian Carlo
Pajetta ha cominciato la
conferenza stampa alla
Casa della Cultura di
lano sulle elezioni europee, sul loro significato,
sulle istanze che i comunisti sottopongono agli elettori e sulle scelte di fronte
alle quali porranno il nuovo Parlamento europeo e
le forze che vi saranno rappresentate.
Al tavolo della presidenza, accanto a Pajetta, erano presenti Aldo Bonaccinl. Angelo Carossìno. Silvio
,
o Sandrl e gli indipendenti Tullia Carettonl, Altiero Spinelli e Vera Squarcialupi.
tutti candidati alle elezioni
del 10 giugno. Presiedeva
il segretario regionale lombardo del PC Gianfranco
Borghlni.
«Tra i partiti comunisti
europei — ha detto Pajetta rispondendo ad un giornalista di Avvenire — esistono molte convergenze,
che abbiamo sottolineato,
ma
anche
divergenze.
Questo è 11 motivo per cui
non presentiamo un cartello comune, per non gettar fumo negli occhi deell
elettori come fanno altri
partiti che sono divisi e
fingono di essere uniti.
Come possono convivere
la politica della C
na e quella di Strauss o
11 PS con 1 laburisti inglesi? >.
E Altiero Spinelli ha ricordato che «nel Parlamento europeo tutti i gruppi sono di minoranza. a
differenza è che alcuni
hanno idee e capacità di
aggregare, altri no. l gruppo comunista n questi anni, pur se piccolo, ha sempre saputo essere protagonista e spesso promotore
di importanti battaglie politiche ».
«
o del prossimi
anni — ha detto Pajetta
rispondendo ad una giornalista del Giornale nuovo
— per il Parlamento europeo sarà, collegandosi con
le grandi forze politiche.
sociali, sindacali, quello di
programmare uno sviluppo
serio dell'economia e quello di fare una politica di
pace e di distensione. Nessuno deve vedere nell'Europa un potenziale nemico né un potenziale campo
di battaglia». E occorre
andare ad un riequilibrio
tra aree sviluppate e sottosviluppate all'interno dell'Europa, e insieme ad un
rapporto nuovo tra Europa e paesi del terzo mondo. «Perché — ha detto
Bonaccini rispondendo ad
un giornalista del Corriere
della Sera — non si può
e il motore dello
sviluppo di una regione
sperando che si tiri dietro
le altre, e nemmeno si
può pensare allo sviluppo
delle zone sottosviluppate
bloccando quello delle zone forti».
l problema — ha aggiunto Pajetta — è che né
in Europa né fuori il sottosviluppo può continuare a
pagare lo sviluppo».
Concludendo la conferenza stampa, Pajetta ha
sottolineato che «perché
a conti di più in Europa è ora necessario che
il 10 giugno votino molti
elettori e lo facciano sapendo per che cosa e per
chi votano».

g. o.
ALLE PAGINE T E I
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PCI PER LE ELEZIONI EUROPEE

