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di BARBARA SPINELlI

Al Fondo monetario
i nodi della crisi

di ALDO NATOLI

mette un'espressione metafo
rica. gli italiani andarono a
destra. i cinesi a sinistra:
gli italiani recuperarono i va
lori della democrazia politi
ca, i cineSi i valori del co
munismo. per cui la distanza
fra i due partiti oggi è ben
più grande di quanto non
fosse nel 1965.

Quando Jacoviello chiede
al Pci di • capire meglio la
Cina:p egli, consapevolmen
te o non. gli chiede di cor
reggere la linea politic?: co
struita a partire dal 1956. Si
comprende meglio allora la
replica di Pavolini cbe è tut
ta di metodo. sia per quanto
riguarda i supposti compor
tamenti di Jacoviello nei con
fronti del partito, sia i rap
porti di autonomia àel Pci
versO altri partiti. Per Pa
volini il discorso sul passato
non sarebbe altro che 4: con
tinuare a sollevare il proble
ma di più o meno lontane
forzature polemiche:p, pro
blema che il Pci ba proba
bilmente pensato di !,ot.pr più
o meno elegantemente sca
valcare con l'omaggio reso a
Mao nelle settimane scorse.

VORREI precisare che (a
parte !'improvvisazione

e la faciloneria, penso sem
pre agli scritti di Rinascita)
jo considero positivamente iI
tentativo del Pci di ripren
dere normali relazioni con i
comunisti cinesi. In questo,
lo ammetta o no Pavolini.
vi è già un elemento di mag
giore autonomia dai sovieti
ci; ma non mi sembra que
sta la questione principale.

Bisogna cercare di capire
che cosa può significare per
iI Pci avere ~oggi> rapporti
<l: normali:p con i comunisti
cinesi. Significa forse torna
re ai rappoI'lti che vi erano
prima del 19567 Ciò è total
mente escluso e perfino im
pensabile. Il Pci per i comu
nisti cinegj. lo ha ricordato
Pavolini. è 0.."1 partito q: re,,;
sionista ». Secondo me. essi
hanno perfettamente ragione
e tuttavia essi non colgono
nel segno quando gettano
realtà assai diverse nel sac
co del revisionismo. C'è una
bella differenza fra il re
visionismo del partito 50
"ietico e il revisionismo di
un partito nazional-popolare
àemocratico (eurocomunista)
come quello italiano. E' cu
rioso che i comunisti cinesi.
che pure continuano ad ono
rare Sun Yat-sen come il pa
dre della rivoluzione demo
cratica nel loro paese. non
abbiano colto finora questo
punto. Chiarito il quale. non
vedo perché non dovrebbero
ristabilirsi relazioni normali
fra comunisti cinesi ed c eu
rocomunisti» italiani; ciò non
potrebbe che giovare agli uni
e agli altri, naturalnlente nel
la reciproca autonomia.

Quanto al movimento ope
raio e comunista (internazio
nale, aggiungo io), la sua
rifondazione temo che dovrà
percorrere vie molto più tor
tuose e più lunghe.

I conluIDsii iialiani
e le ombre cinesi

nO . SEG{]ITO in questi
....... gzorru 11 contrasto aper
tosi fra Alberto J acoviello e
l'Unità in seguito agli scrit
ti di Jacoviello comparsi su
Le Monde, contrasto giunto
l'altro ieri ad un primo ap·
crodo con la pubblicazione
su l'Unità di un articolo di
Jacovieilo e di una replica
di Luca Pavolini.

Jacoviello sostiene fthe il
Pci dovrebbe ristabilire rap
porti normali con il partito
comunista cinese, senza per
questo rompere con il par
tiJto sovietico, anzi cercando
di stabilire. un punto di con
vergenza:p; per questo il Pci.
che nel passato si distinse
per la sua opposizione ai pro
getto sovietico di condannare
la Cina. dovrebbe correggere
certe sue posiziol1J. del pas
sato, o piuttosto dovrebbe fa·
re uno sforzo supplementare
per meglio ~ capire la Cina ".
Jacoviello propone anche al
cuni spunti per entrare nel
merito: il posto della lotta
armarta nella rivoluzione ci
nese, il rapporto di questa
con Stalin e lo stalinismo.
lo trovo che rivolgere que
sto invito al Pci è cosa giu
sta e fClidata poiché da mol
to tempo questo partito ha
perso l'abitudine di studiare
e di riflettere sui fatti della
Cina. Ne sono chiara dimo
strazione gli articoli pubbli
cati da Rinascita subito da

.po la morte di Mao, a parte
la testimonianza di Ingrao.
che merita un discorso a
parte.

FIN QUI, secondo me, Ja
coviella ha perfettamen

te ragione: nella misura in
cui la conoscenza e la com
prensione possono rendere
più agevole la ripresa di re
lazioni normali, il Pci fareb
be bene ad accettare il suo
invito.

La debolezza dell'assunto
di JacovieI!o appare quando
egli mostra di creMre che
un riavvicinamento fra il Pci
e il partito comunista cinese
possa essere il pTimo attù di
«uno sforzo di tutti per cer
care di riprendere un discor
so all'interno del movimento
operaio e comunista ». Que~

sta è. secondo me. una ge
nerosa illusione, la quale non
tiene conto che il movimen
to comunista e operaio co
me realtà unitaria ha cessa
to di esistere fra i:l 1963 e
il 1965 per 1'afferu,rsi in
esso di divergenze e contrad
dizioni insanabili di caratte
re politico, ideologico e stra
tegico.

Non posso qui approfondi
re questo punto, mi limiterò
a dire che se il contrasto
Urss-Cina fu allora l'elemen
to fondamentale. la posizio
n.e dei comunisti italiani. che
pure sempre si batterono per
evitare la sanzione formale
della rottura (in vista però
del mantenàmento di una uni
tà altrettanto formale), si an
dò differenziando sia dalle
posizioni sovietiche sia (e
ben più profondamente) da
quelle cinesi. Se mi si per-

programm.a di crediti di ispira
zione kissingeriana da istituire in
seno all'Ocse. continua a incon
trare l'ostilità del Congresso. che
definisce \t inutile» l'iniziativa, vi
sto che - esso dice - gli aiuti
non mancano di affluire grazie al
la panacea dei crediti garantiti
dall~ banche private.

Ma il rimedio è di breve dura
ta: basti pensare al credito di 5,3
miliardi di dollari concesso al
l'Inghilterra che Callaghan. preso
alla gola dal crollo della sterlina,
vuole ora consolidare in debito a
medio termine con il Fondo Mo
netario. C·è. infine. la 4: terra
promessa» del nuovo ordine eco
nomico internazionale che gli in
dustrializzati hanno promesso al
Terzo Mondo: anche qui. tutto è
bloccato. Sul dialogo pende la
spada di Damocle del possibile
aumento aggiuntivo dei prezzi pe
troliferi. e anche il massimalismo
di certi paesi in via di sviluppo
che vorrebbero risolvere tutti i
problemi nello stesso momento.

v.: sorti dell'Italia, a Manila,
saranno ancora una volta al cen
tro delle preoccupazioni. Ma pro
prio sul 4: caso italiano ». si scon
trano oggi in America due filo
sofie: quella del Tesoro rigida
mente contraria a ·misure che
pure aiuterebbero la nostra eco
nomia come una demonetizzazio
ne meno «selvaggia» dell'oro. e
quella di Kissinger, più attenta
alle conseguenze politiche che da
tale rigidità possono derivare. Nei
giorni scorsi, sia Ford che Simon
hanno fatto sapere di voler so
stere l'ltalia, il che potrebbe si
gnificare che i due fronti sono
meno rigidi di quanto si pensi. Ma
per facilitare una simile evoluzio
ne. occorrerebbe che il nostro go
verno si affrettasse a riconquista
re la credibilità perduta. E a
riconoscere anch'esso, come ha
fatto Callaghan, che • il tempo
preso in prestito» è scaduto.

ABBIAMO vissuto troppo a« lungo cullandoci nell'illusio
ne di riuscire. E invece. tutto era
stato preso in prestito: il tempo
che ci era stato concesso, i soldi.
e perfino le idee. La verità è che
viviamo in un mondo troppo scon
volto per poter sperare, nel giro
di pochi mesi e nemmeno in po
chi anni, di entrare nella terra
promessa ». il quadro tracciato
da James Callaghan al Congresso
laburista di Blackpool è quasi di
sperato. E~ come se il Premier
britannico avesse voluto gridare
una verità a lungo taciuta, ricor
dare che !a tregua è finita. che
l'ora dei conti, per il mondo indu
strializzato colpito dalla crisi. è
finalmente scoccata. E per la se
conda volta nella storia di questo
secolo, è slata promessa al popolo
britannico un'era difficile di 4: la
crime e sangue >.

L'assemblea annuale del Fondo
Monetario che si apre lunedì a Ma
nila è accompagnata dallo stesso
senso oscuro di sconfitta. L'ordi
ne monetario. dopo la mazzata
petrolifera del '73, è tuttora una
chimera. e la strada della ripresa
è pit:ma di lunghi tratti dissestati.
dove i viandanti i..tÌglesi. e italiani
rischiano ogni giorno di inciam
pare. Quando regnava ancora
l'ottimismo, alla riunione di King
stan dello scorso gennaio, sem
brava che il sistema delle monete
fluttuanti rappresentasse il male
minore. E invece, proprio dagli
Stati Uniti vengono le prime auto
critiche: lo • scandalo dello yen»
- così viene definita. a Wash
ington la sottovalutazione compe
titiva della moneta nipponica 
ha finalmente aperto gli occhi ai
fedelissimi del cambio fluttuante
come Simon e Reuss. E' fallito
anche il grandioso tentativo di
riutilizzare i surplus finanziari dei
paesi petroliferi per finanziare i
deficit degli industrializzati mag
giormente colpiti dalla crisi. TI

HA suscitato grande allarme negli a'"!l
bi-enti politici la dura reazione del

Pci e de! Psi (manifestata rispettivamen
te sull'c Unità» e sull'c Avanti» di ieri)
alle preannunciate misure economiche
dci governo siÙ prezzi e sulle tariffe dei
pubblici servizi. Comunisti e socialisti
hanno manifestato la loro sor:presa di
fronte alla linea c deflazionistica _ de! g<>
verno, hanno respinto il metodo di c met·
tere il paese e le forze politiche di fron·
te ai fatti compiuti» ed hanno chiesto
perentoriam<mte che l'intera questione sia
discussa in Parlamento prima che Con
siglio dei minisLri, Cipe, Cip e singoli mi
nisteri interessati adottino provvedimenti
operativi.

Non voglliuno in questa sede entrare
nel merito delle reazioni comuniste e s0
cialiste, ma vogliamo soffer.III2rCÌ su due
questioni che, pur essendo soltanto pr<>
oedurali, investono tuttavl;i alcuni nodi
di fondo della situazione.

Prima questione: la sor:presa de!' Pci e
de! Psi di fronte all~. linea adottata dal
governo. Quando il ministero Andreotti
fu formato e presentò il suo programma
ai partiti e sua:essi.vamente alle Camere,
rilevammo che non di programma si IPC>
teva parlare ma d'un semplice inventario
di titoli e d'uno scadenzarìo. Ci stupimmo
allora del fatto che una svolta ,politlca
di tanto rilievo, come quella di un gover
no monocolore dc sostenuto daI:l'asten
sione «determinanie » di tutta la sinlstIa,
si verificasse in presenza d'un semplice
elenco di problemi e di scadenze senza
che si entrasse affatto nei contenuti. Ma
ci fu risposto che le cose non stavano
affatto come noi le raocontavamo, che
il programma ...-a abbastanza esauriente
anche nei contenuti, o almeno esauriente
quanto bastava lper meritare un 'Voto di
astensione.

Recentemente la stessa risposta ci è
stata data dall'ono Napolitano il quale
(<< L'Unità _ del 29 settembre) ha ribadito
che il Pci si era puntualmente preoccu
pato dei contenuti dell'azione di governo
e non s'e,.,. certo accontentato del piatto
di lenticchie d'uno scadenzario.

DobbIamo viceversa constatare, pur
troppo, che avevamo ragione noi: ani·
vate L1e previste scadenze, il governo attua
contenuti che wSc.Iano di stucco le forze
politiche siÙ .voti delle quali esso vive.
Delle due l'una: o Andreotti -viene meno
agli impegni assunti, o non ha preso al
cun impegno. Qual èla verità? Una rispo-
sta su questo punto sarebbe di grande
interesse.
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oggetto lDisterioso

LA seconda questione .prooedurale_
concerne il ruolo del Parlamento, del

quale Pci e 'Psi reclamano l'intervento
,prima che siano decise le rtariffe della
luce e delle ferrovie, il prezzo del metano
e dei fertilizzanti, e quant'altro. Attenzi<>
ne: che il Parlamento sia la sede adatta
a fissare gli indirizzi della politica ec<>
nomica è Cf'tretto; che debba entrare
in dettagli così specifici e cosi connessi
alle responsabilità del potere esecutivo
è invece una pretesa assurda. Lamentia
mo da amù l'inutile sovraccarico del :lavo
ro ,parlamentare, che non lascia spazio né
alle grandi questioni di indlrixzo politico
ed economico né aile attività di controllo;
ci mancherebbe ora che anche i critici per
decidere il prezzo de! biglietto del ,tram fi
nissero nelle auIe di Montecitorio e di
palazzo Madama. Che ne dice il presiden·
!" della Camera, Pietro 1ngrao? A quanto
sappiamo è proprio liÙ (e giustamente)
uno dei più allarmati d'un eccessivo in
golfarsi della macchina parlamentare.

La conclusione di questo discorso non.
è Oel.le ,più allegre: perché sono passate
solo poche settimane dall'inizio dell'atti·
vità di governo e pochissimi giorni dall'
inlzio del1'attività del Parlamento, e glà
il meccanismo sta perdendo colpi. Con
la mole del problemi cbe ci stanno dinan
zi, iJ sintomo non è del migliori.

lettere

Giovanni Grazzini
Roma IaRepubblica .
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• Risposta a
Governatori

Per nn disguido tipogra
fico, nell'edizione di ieri
non è comparsa la ri.spo
sta della nostra collabo
ratrice Carla Rodotà al
èottor Federico Governa
tori, direttore di • Qnale
giustizia ». Scnsandoci. la
pubblichiamo oggi.

Il cattivo costume vigente
nella nostra magistratura di
far circolare critiche ai ne
mici ed agli amici confidan
do nell'anonimato si sta pur
troppo diffondendo fra i giu
dici .democratici. Confermo
che le àichiarrzzioni tra vir
golette corrispondono a quan
to detto da Governatori. che
oggi smentisce preoccupato
per le reazioni della sua cor
rente. Né credo che il diret
toredella rivista ufficiale
di Magistratura democratica
ignorasse che le valutazioni
da lui espresse sulla linea
del suo gruppo potessero es-

sere giornalisticamente inte·
ressanti. Mi sono limitata a
riferirne la parte politica
mente più significativa, rite
nendo mio dovere fornire ai
lettori tutte le informazioni
rilevanti in mio possesso e
di cui fossi ragionevolmente
certa.

Carla Rodotà

• L'ex c~rcerato

chiede aiuto
Sono uscito dal carcere da
quasi 20 giorni. dopo aver
scontato 9 anni. Mi sono tro
vato con 7 mila lire e non
so più a chi rivolgermi. Tut
ti coloro ai quali ho chiesto
di aiutarmi mi hanno sbat
tuto la porta in faccia.

Faccio appello a chiunque
possa aiutarmi a trovare la
voro anche il più umile, per
chè ho tre figli e non vo
glio esser costretto a fare
qualche fesseria

Domenico Currò
Roma

• «lo e Natalia

ottima coppia-

Chissà perchè la mia dolce
amica Natalia Aspesi Si in
quieta tanto (Repubblica, 29
settembre) se attribttisco al
libero uso del sesso, predica
to nelle piazze e negli scrit
ti, ma non si sa quanto pra
ticato. il grado di nevrosi
raggiunto da molte femmini
ste. Chiunque ha occasione
di frequentarle, può consta
tare che spesso esse hanno
un alto tasso di ansia ag
gressiva sonfl insomma ira
scibili, permalose e nerv6"
sette, come ~l corsivo eli Na
talia - che mi rimprovera
di far confusione fra uso li
bero del sesso e libera ses
sualità, due cose noturiamen
te diversissime, mi sembra
confermare. Non nego che
abbiano ragione di avere un
diavolo per capello. perché
la loro battaglia è dura, ma,
se la Aspesi permette, cre-

do che ciò deriva anche dal
fatto che puntano troppo sul
la carta del sesso. quasi fos
se l'unica molla dell'urriver
so. A me non sembra che
basti abb..ttere i vecchi ta
bù protettivi per acquistare
la serenità. Tutto qui. La
Aspesi. invece, ha ragione
qUfuido ci ricorda che ci so
no' anche molti giornalisti
nevrotici. lo, per esempio,
ne sono una cattedra ambu
lante, ma non me ne acco
ro poi troppo. Se Natalia
volesse. faremmo un'ottima
coppia.

• Il Pr non fa
oppos·izione?

L'articolo di Giovanni Va
lentini apparso sulla Repub
blica di martedì scorso. de
finisce il partito repubblica
no come l'unica opposizione
democratica al governo An
c1reotti. Eravamo convinti

(noi radicali) di essere una
opposizione democratica ai
governo Andreotti: se la Re
pubblica lo nega avrà i suoi
buoni motivi.

Guido Aghina
segretario del Pr
deDa Lombardia

L'articolo a cui si riferisce
il partito radicale era evi
dentemente il resoconto di
un colloquio informale con
i! presidente del Pri e la fra
se specifica eTa preceduta
da un'attribuzione precisa

(.Lo stesso La Malfa. non
ha fatto mistero delle sue
intenzioni ... ~). La mancan
za delle virgolette, come in
tutto il testo, non modifica
la paternità delle afferma
zioni. D'altra parte. non cre- .
do proprio che La Malfa v<>
lesse negare ad altri gruppi
il ruolo di un'opposizione de
mocratica, ma piuttosto .sot
tolineare polemicamente il
distacco del "'''0 partito da
uno schieramento che non è
certo di opposizione al go
verno Andreotti. (g. v.).


