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CONGO: 
•. \> crisi 
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' Dopo ttn lunflo ; pe-
riodo d'assenza, il Con
go e tomato in questi 
giorni alia ribalta del~ 
la cronaca ' internazio-
nale. Vi e stato portato 
daqli ultlmi provvedi-
menti adottati dal pre-
sldente Kasavubii e 
dal ' prima ministro 
Adula relativl alio sci6-
glimehto delle Camere 
e'alia interdizione dei 
partlti nazionalisti- a 
Leopoldville. In realta 
oil ultimi avvenimenti •' 
non sono che il corolla-
rio della crisi perma
nente che travaglia il > 
giovane stato africano 
da quando all'uccisio-
ne di Lumumba e al-
I'arresto di Gizenqa se~ 
qui: Vaccantonamento [ 
del programma di ri-
forrhe ' la cui realizza-
zione avrebbe dovuto 
accompaqnare la con- •• 
quista dell'indipendeh-
za, Nel Congo, invece, 
continuano come < pri
ma a spadroneqqiare i 
monopbli stranieri: An-
zi all'ingerenza belqa' 
si < e. aqqiunta • quella 
sempre piu preponde
rate degli americani,'. 
come e stato denuncia-
to anche dal conqresso 
degli studenti congole-
si, che oltre a chiedere 
la nazionalizzazione del-
I'Union mini e r e, ha 
condannato I'imperiali-
smo americano e la sua 
politico . verso Cuba e 
la crescente interferen-
za dell'ambasciata de
gli StatiUniti negli af-
jari internl del paese. 

Nemmeno la fine del-
la secessione del Ka-
tanqa ha indottb il qo-
verno Adula ad adotta-
re mlsure capaci dl ri-
sollevare le condizionl 
di vita della popolazio-
ne e dl porre le premes-
se della rinascita eco-
nomica del paese su 
nuove basl di indipen-
denza c di progresso. 
Negli ultlmi mesi Vin-
flazione e diventata qa-
loppante e un sacco di 
farina • che prima co-
stava 300 franchi oqql 
non si trova a meno di 
1300; un vestito costa 
23.000 franchi contro i 
3.000 dell'anno' scorso. 
Tanto che si parla sem
pre piu apertamente di 
una prossima svaluta-
zione della moneta. II 
mercato nero impera e 
la disoccupazione, spe
cie nei qrandi centri co
me Leopoldville, e in 
crescente aumento. Nel 
c.orso di una conferen-
za stampa il signor Bo-
boliko, seqretario gene-
rale dell'Unione • (cat-
tolica) del lavoratori 
conqolesi ha rimprove-
rato al qoverno < di non 
aver fatto nulla per fer-
mare Vavvilimento del
ta moneta, per diminui-
re il costo della vita che 
aumenta • < paurosamen-
te, per punire i profit-
tatori. i corrotti >, di 
non aver fatto nulla 
per « impedire Varre-
*to di sindacalisti, per 
rialzare il prestigio del 
Congo nil piano inter-
nazionale >. 
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Londra 

Duro attacco laburhta 
al cancelliere Adenauer 

' /{ fatto e die il Con-
. qo e alia v'uiilia delle 
prime elezioni leqisla-' 
five della sua storia (le • 

• elezioni del 1960 • av-
vennero sotto Voccuaa-
zione belqa) e, come ha 
scritto il corrisponden' 
te del qiornale belqa Le 
Soir, « il qoverno inten-
de chiarire la situazia-
ne prima delle votazio-
fii che si annunciano 
difficili *. E per « chia
rire » la sitwzione, il 
presidente Kasavubu e 
il prima ministro Adu
la non hanno pensato 
di meglio che scioqlie-
re il parlamento e vie-
tare at pdrMli naziona-
listi (Movlmento na-
zionale conpolese • di 
Lumumba e Partito so-
lidale africano di Gi-
zenga) • oqni attivita 
nelia capitate. Contem-
poraneamente. mentre 
e stata concessa Vamni-

' stia ai seguaci diCio'm-
• be (questi da Barcello- ' 
na dove si trova attual-
mente ha rilasciato una 
dichiarazione in cui np-
prova le ultime misu-
re di • Kasavubu), Gi-
zenqa' viene trattenuto 
in prigione senza pro-
cesso da due anni nono-
stante la sua condizio-
ne di parlamentare e 
nonostante una esplici-
ta richiesta di scarce-
razione da ; porte del 
parlamento. Non ' solo-

• Kasavubu ha annuncia
te la costituzione di una 
commissione per la ela-
borazione di un j)roget-
to di costituzione che 
verra sottoposto a refe
rendum. Della commis
sione — ha denunciato 
il aia citato segretario 
dell'Unione dei lavora
tori conqolesi • — do-
vrebbero entrare a fa
re parte anche gli cspo- . 
nenti • delle grandi so- •, 
cieta minerarie. In al-
tre parole, I'Union mi- '• 
niere - dovrebbe diven- : 

tare * membro costi-
tuente » della • Repufc-
blica del Congo. I 

Secondo pit osscrva-
tori • sulla decisione di 
Kasavubu • avrebbe in-
fluito anche . la caccia-
ta a furor di popolo del 
suo amico Abata Vo«-
lou (presidente dell'ex 
Congo francese), cac-
ciata che avrebbe fnr-
temente impression at o 
il presidente Congolese. 
Cid spiegherebbe il suo 
timore di un ritiro del
le truppe dell'ONU. 

Comunque la partita 
nel Congo e . sempre '. 
aperta: lo dimostrann' 
le recenti qrandi d'wm-
strazioni per la libera-
zione di Gizenga, le 
prese di posizione co-
raggiose dei sindacati 
e degli studenti che non 
si rassegnano ad una si-
tuazione in -. flagrante 
contraddizione con . le 
premesse idealt e poli-
tiche del movimento di 
liberazione • congnfe.tr, 
che ha aperto una pen-
rosa crisi di regime nel 
paese. 
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lonieri 
di Salazar 

Tenuti in ostaggio per odioal marito antifascista 

LONDRA, 8 
Parlando a un comizio la-

burista a Southend-on-Sea. 
il portavoce del partito per 
gli affori esteri Patrick Gor
don Walker si e detto an-
sioso di vedere Adenauer so-
stituito da un cancelliere con 
idee piu moderne. «Dalle 
sue ultime dichiarazioni ri-
tulta chiaro — ha detto V.'al-
ker di Adenauer — che e 
ora che si ritiri pacifica-
mente dalla scena politica. 
La sua protesta contro la 
ccmlax* di grano occiden 

tale all'URSS quadra perfet 
tamente con le sue idee su-
perate di una rigida e fissa 
guerra fredda. In ogni caso 
6 impossibile conciliana con 
il considerevole commercio 
della Germonia occidentale 
con 1 * Unione Sovietica ». 
Walker ha detto che «la 
vera speranza della riunifi-
cazione tedesca sta nel pro
gresso de l l ' alleggerimento 
della tensione fra Oriente e 
Occidente fino al punto In 
cui le attuali linee dell'equi-
librio di potenza divengano 

*irrilevanti». 

trisi: 
mamma 
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Moiitagnani-Marelli propone una com-
missione parlamentare permanente 
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Hortensia Campos Lima e i suoi due figli 

• Nuovo topru ic del dittatore 
portoghese Salazar che que-
sta volta ha preso di ml ra 
addir i t tura una madre e i 
suoi due bambini. Per ven-
dicarsl del di lei mari to, 
Emi l io Campos L ima, noto 
antifascista che si trova at-
tualmente in Francia, i l dit
tatore ha impedito alia si-
gnora Hortensia Campos L i 
ma di correre al capezzale 
del. marito gravemente am-
maiato (infarto del miocar-
dio) anche. se la sua presen-
za e stata ritenuta assoluta-
mente indispensabile dai me
dic!. L'interessata ha atteso 
per mesi la concessione del 
passapcrto (la richiesta ven-
ne respinta due volte) e 
quando finalmente I'ha otte-
nuto e si e messa in viag-
glo, alia frontiera di V i la r 
Formosa • la polizia fascista 
di 8alazar (la • famigerata 
PIDE) le ha impedito di pro-
seguire. Di ritorno a Llsbona 
la signora si rivolse alia po
lizia che ha giustificato I'ar-
bl tr io sostenendo che essa 
non poteva usufrulre del pas-
saporto perche era ritenuta 
membro di «organizzazioni 
sovversive ». ' • ' 

Salazar ha dunque declso 
di eolpire anche le madr l e 
I bambini. II dittatore r im-
pro vera alia signora Horten
sia Campos Lima II fatto di 
aver partecipato a numerose 
manlfestazioni per la liberta 
del Portogalio. Qualche anno 
fa venne arrestata e rinehiu-
sa In una cella completa-
mente buia per quattro mesi 
per aver rivendicato alle sue 
colleghe infermiere i l - d i r i t -
to di matrimonio -. PiO tar-
d i , a soli 20 anni di eta, 
venne processata sotto I'ac-
cusa di essere membro di 
un movimento ' antifascista 
illegale. • • • - . ' • : ' = ••?• . , •-

Sul suo taccuino era stata 
trovata la sigla < m.p.b. • 
che la polizia voile signlfi-
casse «m io part i to bolsce-
vico - , mentre voleva . dire 
« mio primo bacio •. 
•- Alia fine del 1962 essa ven
ne nuovamente arrestata e 
rinchiusa nel carcere di 
Caxias tnsieme ai due bam
bini soltanto perche aveva 
assistito al processo a ca-
rico del signor Pi res Jorge 
ed aveva • protesta to perche 
I'imputato era stato colpito 
dalla PIDE In aula. 

La signora Campos L ima 
deve poter rapgiungere i l 
mar i to in Francia. Anche in 
Ital ia, come e aia avvenuto 
in a l t r i paesi. deve levarsi 
la voce dei demoeratici per 
impedire a Salazar di consu-
mare questo nuovo sopruso. 

Vfo/enfo 
ferremofo 
a Skopje 

••••'. • SKOPJE, 8. 
Ancora il terremoto a Skopje. 

la citta macedone della JUKO. 

siavia rasa al suolo dal tremen-
do sisma del luglio scorso. La 
scossa. del sesto grado della 
seal a Marcalli. h stata awerti-
ta stanotte all'1.19. Quei citta-
dini che erano rientrati nelle 
loro abitazioni appena riparate 
si sono precipitati nelle strade 
in preda al terrore. Per alcuni 
momenti. mentre la gente fug-
giva urlando. e sembrato di ii-
vivere la tragica notte del lu
glio scorso. Finora non si se-
gnalano ' vittime, solo alcuni 
crolli di case gia danneggiatc. 

Secondo il parere degli esper. 
ti si tratterebbe di scosse di as-
sestamento. Quella di stanotte 
e stata la piu violenta dopo il 
torremoto che distrusse la citta. 
Accettando il parere di alcuni 
studios! di sismologia e degli 
osperti deirilnesco, rimane fer. 
ma la decisione di ricostruire 
Skopje dove era. Infatti Tin-
tera zona e ritenuta sismica e 
lo spostamento di alcune deci-
ne al chllometri non portereb-
bc a risultati apprezzabili. 

Panico nel Senato USA 

C#e una bomba 
per 

ma non era vero 
./v-

Iniziate ne l 1953 le pratiche per 
rispedire Vitd Genovese in Italia 

WASHINGTON, 8. 
: Joseph Valachi e ritornato 
oggi dinanzi ai senatori del
la soUocommissione per la 
criminalita = presieduta da 
Jhon L. < McClellan. Poco 
prima che avesse jnizio la 
udienza, una telefonata ano-
nima ha fatto scattare l'ap-
parato d'emergenza del S e 
nato. «C'e una bomba nella 
sala dove si, svolgono le 
udienze della soUocommis
sione > — ha' detto lo sco-
nosciuto interrompendo su-
bito la comunicazione. — Gli 
agenti che vigilano sull'inco-
lumita . del gangster hanno 
messo sottosopra la sala del
le udienze e quelle vicine ma 
nessun ordigno e stato tro-
vato. Si e pensato infine a 
una beffa. 

f Cio non ostante le misure 
di protezione nei riguardi del 
Valachi sono state aumenta-
te. II pubblico prima di en
trare nella sala delle udienze 
e perquisito e invitato a la-
sciare fuori borse, borsette e 
apparecchi fotografici; i fo-
toreporters non possono piu 
scattare i loro * flash > di 
fronte al tavolo dove siede 
il malviveme. ..(••. 

Valachi. sempre ammanet-
tato. ha salito di corsa le 
scale del Campidoglio, men
tre una ventina di agenti gli 
tacevano aia, nascondendolo 
anche ai fotoreporter. In au
la, prima di passare all'inter-
rogatorio vero e proprio. un 
alto funzionario della polizia 
dello ' stato ' di New York, 
John Shan ley, ha illustrato 
per mezzo di carte murali le 
zone di competenze delle di
verse « famiglie > di < Cosa 
Nostra» nella metropoli. Le 
zone, secondo le • informa-
zioni • di Valachi. sarebbero 
dirette da cinque «boss >. e 
cioe Vito Genovese. Carlo. 
Gambino, Gaetano Lucchese, 
Giuseppe Magliocco e - Jo
seph Gambino. : • -' 

' John Shanley ha fornito ai 
senatori della soUocommis
sione tin bilancio degli in-
terventi effettuati negli ul
timi anni dalla polizia nei 
confront! della banda Geno
vese. Ha • precisato inoltre 
che g l i ' arresti sono • stati 
1064 per omicidi, traffico di 
stupefacenti. gioco d'azzardo. 
estorsioni, aggression! (mol-
te delle quali perpetrate con 
l'impiego di catene Nper 
itrangolare le vittime). usu-
ra e organizzazione della 
prostituzione. 

- Shanley ha anche infor-J 

mato i senatori che le pra
tiche per rispedire Vito Ge
novese in Italia • sono state 
iniziate nel 1953, ma che an
cora non sono giunte ad al-
cuna soluzione. • 

Genovese viene oggi rite-
nuto negli ambieuti della po
lizia il sostituto di Lucky 
Luciano alia direzione dello 
sterminato mondo della ma-
lavita americana. 

DEL CONTEMPORANEO 
« Socrela e cultura 

inglesi oggi» 
E' uscito in questi giorni 

un nnmero speciale del Con r 
temporaneo, interamente de-
dicato alia societa e alia cul
tura inglesi contemporanee. 
Redatto da collaboratori in
glesi, costituisce un contri-
buto notevole alia conoscen-
za critira dei principali pro
blem! di quel paese In un 
momento particolarmente in -
teressante della sua storiaC 

Sommarior 
— Dall'impresa di Sue* alio 

s c a n d a l o I*rofumo, di 
-Giorgio Fanti; .-, .- •- -

— II romanzo e il teatro: si 
prepara il futuro, di Ray 

- mondo Williams; s.-v/---
— Cinema: La New Wave di 

Peter Wollen; 
— Le Arti: una lenta rivolu-

: zione, di David Storey; 
— I I paaonuna taustraJe, di 

Alan Bush; v.^;'.^v-/ - •• 
— La crisi generale - della 

. economia, di John Hu
ghes; V 

— La societa: il nnevo e il 
vecchio, di Eric Hob-
sbawm; * *' •-. t ' 

— Se il laburismo vim*, di 
Tom Nairn; 

— La bfci, racconto di Alan 
Sillittoe; 

— Minaccia, un atto unico 
per la TV di Arnold We-
sker; 

— ITn'Intervista di Raymond 
. . Fletcher con Joan Littel-

wood; 
— Poesie di T. Blackburn, 

M. Hamburger, G. Hill, 
T. Hughes, P. Larkln, C. 
Logue, J. Silkin, R. S. 

. . Thomas. 
— II nnmero 63-€4 e in ven* 

. dita nelle llbrerle e nelle 
edieole al prexxo di lire 
Mt. 

— Pn6 essere richiesto anche 
dlrettamente al segnente 
indlrhno: S.G.R.A. Via 
delle Zoceolette, 3« Roma.1 

Dalla nostra redaxione ' 
' ' V ' . , MILANO.8 
Nell' accogliente " palazzo 

della FAST (Federazione 
delle associazioni scientiflche 
e tecniche di Milano) si e 
svolto oggi — per iniziativa 
delln FAST stessa e delle 
«Edizioni di Comunita» — 
un interessante dibattito sul
la crisi della ricerca scienti-
fica in Italia, sulle deflcienze 
della legge n. 283 varata nel 
marzo di quest'anno, intito-
lnta c Organizzazione e svi-
luppo della ricerca scientifi-
ca in Italia >, e sul nesso tra 
programmazione economica 
e ricerca scientifica. ' <• -

II convegno e consistito in 
una < tayola rotonda» cui 
hanno partecipato, tra gli al
tri, il professor Edoardo 
Amaldi. Presidente dell'Isti-
tuto Nazionale di Fisica nu-
cleare, il professor Buzzati-
Traverso, il senatore Carlo 
Arnaudi. T ingegner , Gino 
Martinoli, l'ingegner f Luigi 
Moranti, presidente del con
vegno. Ton. Franco Maria 
Malfatti. II dibattito tra i 
protagonisti della -'-«tavola 
rotonda > ha occupato l'inte-
ra mattinatn e le prime ore 
del ' pomeriggio. Ad esso 6 
seguita la discussione gene-
rale — aperta a tutti — nella 
quale sono intervenuti scien-
ziati, ! dirigenti dell'organiz-
zazione -. scientifica italiana. 
parlamentari (tra questi il 
compagno senatore Monta-
gnani-Marelli). dirigenti in-
dustriali. • , : • > - . 

Anche se alia «tavola ro
tonda > sono risuonate note 
di ottimismo giudicato ecces 
sivo da molti presenti • (spe^ 
cie dai - giovani) e contra 
stanti con le denunce formu 
late da «numerosi sciepziati 
italiani nel luglio scorso sul
la gravita della crisi della 
ricerca scientifica in Italia 
(defmita ... < drammaticn.* e 
perflno *« spaventOsa *), l'in-
contro l odierno deve • essere 
giudicato senza - dubbio im 
portante e positivo. Nel suo 
corso. infatti, e stato, tra l'al 
tro. proposto dalla presiden-
za che venga indetto in un 
futuro non lontano un -con-
gresso nazionale che affronti 
il tern a c Lo sviluppo econo 
mico e sociale in rapporto 
alia ricerca scientifica >, pro-
posta formul ata dall' inge
gner Martinoli. che ne ha 
sottolineato l'importanza tra 
il consenso dei presenti. 

1 D'altra parte va pure sot 
tolineato . che, nonostante 
queste note ottimistiche, il 
professor Edoardo Amaldi 
che pure se n'era fatto a sua 
volta portatore, ha sottoli
neato con efficacia che discu 
tere e lavorare attorno alia 
organizzazione. agli strumen-
ti. alle leggi per la ricerca 
scientifica servira a poco fino 
a quando non s i : rimuovera 
1'ostacolo essenziale alia ri
cerca costituito dall'esiguita 
dei fondi ad essa destinati. 
(E* noto che in Italia si sono 
spesi ' finora circa 30-40 mi-
liardi annui per la ricerca 
scientifica mentre le richie-
ste per i prossimi anni. fino
ra non accolte dal governo, 
non superano i 60 miliardi, 
laddove le esigenze indicate 
dagli scienziati e dagli eco
nomist indicano come ade-
guata una cifra di 400 mi
liardi). ' 

Della legge n. 283 del 2 
marzo 1963, i protagonisti 
della « tavola rotonda > han
no sottolineato il carattere 
positivo (consistente '• nel 
fatto che essa rappresenta un 
« primo passo > per l'attua-
zione di una politica della ri
cerca scientifica), ma al tem
po stesso hanno indicato le 
sue deflcienze - prospettando 
la necessita .di emendarla o 
di dar vita a* nuove leggi. In 
particolare. si e rilevato che 
in essa manca la indicazione 
degli organismi chiamati a 
realizzare -< la politica della 
ricerca, e che l'insieme dei 
comitati da essa previsti ri-
schia di risolversi in una 
funzione meramente consul-
tiva - (ingegner , Martinoli); 
che la legge non consente di 
distinguere nel bilancio del 
ministero della P.I. - tra le 
spese dedicate alfedilizia e 
l e ' altre, cosicche figurano 
sotto la voce ricerca scienti
fica stanziamenti che in real-
ta sono serviti a costruire 
edifici scolastici e non a pro-
muovere la ricerca (inter
v e n e del professor Buzzatl-
Traverso e del senatore Car
lo Arnaudi). Cosicche ven-
gono a mancare strumenti 
ed organismi per far si che 
si stabilisca un rapporto or-
ganico tra il Consiglio Na
zionale per . le Ricerche 
(CNR) ed enti politici pre-
posti alia programmazione. 
Le proposte per superare 
questa carenza sono state va-
rie, ma tutte di ordine tecni-
co. L'ingegner Martinoli, per 
esempio,:- ha caldeggiato la 
creazione di un segretariatol 

novita 

p r e s s o i l CIR (comitato in-
terministoriale ricostruzio-
ne); Ton. Malfatti ha propo
sto la creazione di un comi
tato tecnicq. legato al Consi
glio Nazionale per le Ricer
che. . 

A questo riguardo, il com
pagno Montagnani Marelli, 
che e intervenuto nel tardo 
pomeriggio nel corso della 
discussione generale, ha rile
vato che la questione non va 
discussa tanto sotto l'aspetto 
tecnico - burocraticp quanto 
sotto quello politico. La leg 
ge 283 (che i comunisti han
no anch'essi concorso a vo-
tare perche segna il primo 
modesto tentntivo per l'av 
viamento di una politica del 
la ricerca scientifica in Ita 
lia) non pud essere esaltata, 
come ha fatto Ton. Malfatti, 
per il fatto che consente al 
parlamento, una volta all'an-
no (durante la discussione 
dei bilanci) di occuparsi del
la ricerca scientifica. II par
lamento — ha detto Monta
gnani — non e una tribuha 
di propaganda. Esso ha ben 
altra funzione. Quale? Se si 
parte, come si e fatto,. dal 
presupposto che deve essere 
attuata in Italia una politica 
di programmazione demo-
cratica deU'economia e che 
in questa politica deve es
sere inserito il problema del
la pianificazione della ricer
ca scientifica, si comprende 
come le scelte • che riguar-
dano la ricerca competano al 
parlamento. Sono scelte da 
fare nel pieno rispetto della 
autonomia degli istituti e 
degli uomini che alia ricerca 
scientifica sono chiamati, ma 
alle quali il parlamento non 
pud ne riunciare ne abdi 
care, poiche e evidente che 
se l'esecutivo si sostituisce 
al parlamento, il risultato 
sara necessariamente quello 
di una burocratizzazione riel-
rorgahizzazipne.'d^lla r)ce^ 
ca stessa. E Montagnani ha 
proposto che sia istituita una 
commissione parlamentare 
permanente per la ricerca 
scientifica: cioe per le scelte 
da fare e per i controlli da 
esercitare. Montagnani ha 
anche sottolineato 1'esigenza 
che i ricercatori siano chia
mati a partecipare alia ela 
borazione della politica della 
ricerca scientifica cosl come 
oggi a w i e n e all'Istituto Na
zionale di fisica nucleare. 

- Nella discussione e inter 
venuto anche' il professor 
Gianfranco Ferretti, di Ro
ma, il quale ha sottolineato 
tra l'altro, Timportanza della 
azione sindacale e politica 
sui problemi per determina-
re le garanzie di una libera 
ricerca scientifica di base. ' 

Non sono mancati nel con
vegno i «messaggi> interes-
sati dei gruppi monopolist!• 
ci. II prof. Mazzanti. diretto-
re delle ricerche della • Pe-
trolchimica Montecatini, per 
esempio, ha spezzato una 
lancia in favore della ricerca 
scientifica < privata > ' chle-
dendo che lo stato s o w e n 
zioni l'attivita in questo cam-
po dei gruppi industriali. 
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Karl Marx 

SCRITTI INEDITI 
DI ECONOMIA 
POLITICA 
Trad, e in trod, di Mario Tronti 

"Classwi del marxismo". . • . 
'pp. 240 ,L 2.500 ••:.••.. ;i 

Dal primo scritto economico-del 1844 
alle "Glosse a Wagner" del 1882. Ja 
le pagine di Marx che illustrano ; 
l'origine e lo sviluppo del suo pensiero 
economico * ' . 

Antonio Labriola 

DEL MATERIALISMO 
•:-;'/'STORICO;,'Vv:v;;:;:,:̂ ;:v;\ 

A cura di Valentino Gerratana M 
"Piccola biblioteca marxista" . 

• ;•; pp 160 L 600 . ,; ..-..,./. ,' 
' Un classico della metodologia marxi-.'. \ 

-.:..' sta presentato con introduzione '••• • 
note che inquadrano storicamenta 
l'opera e illustrano il pensiero del: - ' 

!' primo marxista italiana • , 

Maksim Gorki 

NOTE DI DIARIO 
. T r a d di Ignazio Ambrogio . 

•"••••••'•-••^ ^- . : ' • '••'--•1V-"."''i'-'''\.-\'^'V*z«'7''.'. 
1 ^Opere di Gorki" . . . . . =-r-= 

pp. 450 L. 1800 
Una continuazione . ideale dell a u t o 

,.-r-. ; biografia gorkiana con i mirabili rao-
V;.] • conti del periodo 1921-1924. 

Nella collana " Encyclopedia taseabiim' 

V: •••'£. 

Armand Cuvillier • ' • : ) 

Jr. INTRODUZIONE 
ALLA SOCIOLOGIA 
. Trad, di Renata e t;'7 ,-.";•'••'-'•'•""• 

Mario Spinella 

•;• pp. 216 L 900 

• Un panorama storico e critico della : 
sociologia, una ampia e precisa analisi 
delle sue origini e delle sue scuole 

Michel Verret 

L'ATEISMO 
MODERNO 
pp 300 L 1.000 

Le ragioni di una morale non ultra 
terrena e i problemi della tolleranaa 
religiosa nel libro vivace e appasrio-
nato di uno studioso francese. 

Arturo Arcomano 

SCUOLA 
E SOCIETA' 

NEL MEZZOGIORNO 
pp 232 L 1.000 "}•'•".'..'.. 

La situazione della scuola nel Mezzo* ; 
giorno nell'analisi di un giovane 
meridionalista. 
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