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Dopo la pubblicazione del libello di 
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Le terribili fradizioni del regime zarista - La svolfa della 
Rivoluzione d'Ottabre - Le conseguenze dell'occupazione 
nazisfa - Gli error! di Stalin - Fenomeni tmirginali che 

vanno pero energicamente combatfuti 

Secondo l'ultimo censi
mento sovietico, quello del 
1959, vivono nell'URSS cir
ca due milioni e 300 mi la 
ebrei, poco piu dell'uno per 
cento della popolazione. A 
loro e riconosciuto, in base 
alle < leggi • sovietiche, > uno 
statuto nazionale: sono cioe 
una delle tante nazionali
ta — piu di cento comples-
sivamente — che popolano 
l'URSS con pari diritti. Un 
recente articolo, da noi gia 
segnalato, ricordava come 
essi abbiano dato un note-
vole contributo alia storia 
rivoluzionaria dell'URSS e 
al suo immenso sforzo di 
progresso economico. Libe
rate dall'oppressione zari
sta, che nei suoi confronti 
fu particolarmente crudele, 
la popolazione ebraica ha 
trovato nella societa sovie-
tica le piu ample possibi
lity di manifestare le sue 
'dot! in tutti i campi spe
cie nelle attivita intellettua
li: molto alta, ad esempio, 
4 la percentuale che essa 
conta tra i ricercatori scien-
tiflci, categoria che e qui 
circondata da universale ri-
spetto. -;;•-; M- , 

E' i quindi comprensibile 
jhe quando, in una societa 

ime quella sovietica cui 
1'antisemitismo - non > pud 

fessere che profondamente 
[estraneo per sua natura, ci 
si trova di fronte ad una 
hianifestazione tipicamente 
antisemita quale quella del 
recente libro, o sarebbe 
meglio dire libello, uscito 
in Ucraina, che ha provo-
cato una messa a punto del 
jiornale di Kiev, Radianska 

\Kultura. ci si chieda anche 
senza per questo cadere 

Inelle campagne antisovieti-
che, che naturalmente si 
awantaggiano di un simile 
spisodio — da dove possano 
lascere manifestazioni del 

genere.. Si dira che si e 
trattato di un caso circo-
seritto, che il fenomeno e 
periferico. Ma ugualmente 
non ci pare che esso possa 
essere ignorato ne sottova-
lutato. 

" I I caso 
di Kiev 

L'antisemitismo aveva in 
[Russia e, piu ancora, in 

Jcraina, terribili tradizionl. 
jprattutto negli ultimi de-

:enni del secolo scorso e 
lei primi anni di questo 
secolo, esso fu la politica: 
ifficiale dei governi impe-
riali che fomentarono fe-
>ci pogrom contro gli ebrei 

svolsero contro di • essi 
ma sistematica campagna 
li odio, cercando cosi di de-
nare — caratteristica que-
tta di ogni politica antise-
lita — if crescente malcon-
»nto popolare che alimen-
iva la grande carica rt-

iroluzionaria del paese. Du-
ante la guerra civile le 

>ande - biancne infierirono 
incora contro gli ebrei. De-
»nni di forsennato awele-

^amento degli spiriti lascia-
10 naturalmente un segno: 

pregiudizi antisemiti eb* 
)ero cosi una forte diffu-
i one •••-*- •?**• ••'/•.;••-;-

Fu uno dei grandi merit! 
delle indiscutibili con-

luiste della rivoluzione so-
palista, • l'aver vittonosa-
lente lottato contro que-

kto tragico passato. Cre-
10 che in nessun paese si 
ia fatto quanto nell'URSS 
)po I'Ottobre per cancella-

l*antisemitismo. 
La politica leninista pro-
irad l'assoluta uguaglian-

za di tutte le nazionalita. 
Le discriminazioni naziona-
li o razziali erano incompa-
tibili con l'origine proleta-
ria dello Stato sovietico, 
che conosceva una sola 
grande linea di demarca-
zione: l'unione dei lavora-
tori di tutte le nazioni con
tro gli sfruttatori di tutte le 
nazioni. Ogni forma di in-
citamento all'ostilita raz-
ziale fu perseguita penal-
mente: oggi ancora il codi-
ce penale sovietico pre-
vede per questo severe 
condanne. 
• Tutta l'azione idealogica e 

propagandistica del partito 
leninista combatte le pre-
venzioni lasciate dal pas
sato. ' Reazionari e antise
miti di tutto il mondo non 
accusarono per questo i bol-
scevichi di essere « vendu-
ti > '•' agli ebrei? • Un solo 
esempio. • Ho ? ritrovato di 
recente un vecchio discor-
so, pronunciato nel '26 da 
Kalinin, che fu a lungo ca
po dello Stato sovietico e 
certo uno dei piu popolari 
fra i dirigenti del paese. 
Con quale passione e. nello 
stesso tempo, con quale se-
rieta di argomentazioni 
marxiste, egli combatteva 
ogni tipo di pregiudizio 
antisemita,' ivi compresi 
quelli che riaffioravano fra 
Yintellighenzia russa per 
via del particolare presti-
gio che molti intellettuali 
ebrei si venivano conqui-
stando, o per il fatto che 
fra i < nepman >, come in 
ogni borghesia, e'erano an
che • degli ebrei! Egli di-
chiarava che la rivoluzione 
d'Ottobre aveva dato a tut
ti i popoli dell'URSS il di-
ritto «di occupare qualsia-
si carica statale, dalla piu 
bassa alia piu alta. e dl 
avere piena uguaglianza in 
tutto e per tutto »: aggiun-
geva che lo Stato sovietico 
intendeva garantire ad 
ognuno la possibility reale 
e non solo la facolta for
mate, di usufruire di que-
sti diritti. Per la prima vol-
ta in millenni, <gli ebrei 
avevano potuto essere... non 
solo i liberi professionisti, 
ma occupare posti di dire-
zione nel governo e' nel-
Vesercito ». Ne si pensi che 
Kalinin fosse una eccezio-
ne. Tutta la politica sovie
tica fu animata dallo stesso 
spirito. 

L'URSS in questo modo 
ottenne success! lusinghie-
ri. Prima della guerra ogni 
traccia -i di antisemitismo 
era stata pressoche cancel-
lata. E non solo nella poli
tica ufficiale dello Stato so
vietico, ma anche ' nella 
mentalita popolare. Nume-
rose testimonianze stanno a 
confermarlo. Credo che, del 
resto, nessuno possa sentir-
si di contestare questa af-
fermazione. 

• E' poi venuta la guerra. 
E anche in questo settore 
essa doveva lascia re tracce 
profonde e dolorose. Una 
parte assai grande del ter-
ritorio sovietico fu occupn-
ta dai nazisti: questa triste 
sorte tocco a tutta 1'Ucrai-
na e, in genere, a tutte 
quelle province dove la po
polazione ebraica era mag-
giormonte concentrata. Qui 
gli hitlcriani procedettero, 
come ovunque, a massacri 
• deportazioni di ebrei (e 
non soln di ebrei, natural
mente, poiche neirURSS la 
forocia nazista si scateno 
contro tutte le popolazio-
ni). Ma in piu. per i tre 
Hnni in cui essi rimasero 
come occupanti, diffusero 
quanto piu possibile, con 
ogni mezzo, il veleno della 
loro propaganda razzista. 

impariamo 
il russo 
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U UNGUA RUSSA PRESTO E BENE 
col nuortatmo cono di lingua russa O m n i v o x , gram
matical* e parlato. Cinquanta conversazioni con altret-
tante lezioni dl lingua, eserctzi di applicazione e vocabo-' 
Iario, di P. Norman e N. Bartseva. professori universitari 
di slavistica. F il corso veramente pratico. dalla conversa
zione viva alia facile grammatics, che apre aU'intelligenza 
di tutu la lingua russa. facendone subito superare le diffl-
colta tniziali. dallairabeto diverso icirillico) alia pronun-
zia chiara e perfetta. e offrendo un vasto corredo di voca-
boli e di rrasi per ogni circostanza della vita e per ogni 
occaslone del discorso. II corso completo 'dischl microsolco 
a 33 giri e da 25 cm, col testo ad uso degli italiani). rac-
colto in solido astuccio. costa L 18595 Novila. assoluta, 
csce contemporaneamente in tutto il mondo. Esigete II 
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fa vendita net negozi di dlachL nelle oaone llbrtri* e 
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VA1MART1NA EMTORE IN FKENZE 
eke invim gratis, a sempilce richlexta, 0 catalooo oen»-
rale dei mipHori corsi dl lingu* slraaiert in disehi •• 

E qui l'antisemitismo aveva 
11 vantaggio di poter ride-
stare sopite ma non anco
ra del tutto cancellate pre-
venzioni 

Fra i tanti problemi, ere-
Uitati dalla guerra, vi era 
dunque. anche se non fra i 
piu tragici, pure questo. 

La situazione fu per6 ag-
gravata piu tardi dalla po
litica sbagliata che Stalin 
condusse nel dopoguerra 
Bulle "questioni nazionali. 
Cio non riguarda solo gli 
ebrei. Egli si mise a pen-
sare, e, sopratutto, ad agire, 
In modo . profondamente 
contrario agli insegnamen-
ti leninisti, come se intere 
nazionalita potessero essere 
colpevoli di qualche cosa, 
ud esempio, di collaborazio-
nismo. Fece cosi deportare, 
come e noto, intere popola-
zioni. Krusciov raccontera 
piu tardi come Stalin 
avrebbe forse fatto la stes-
«;a cosa con tutti gli ucraini, 
«?e questi non fossero stati 
cosi numerosi: li conside-
rava, in biocco, «poco fl-
dati >. 

L'azione 
di Stalin 

, ' ' - • • — * •• ' • f 

Fu in questo quadro che 
Stalin scatend anche una 
campagna antisemita. Per-
che cosi va pur chiamata la 
azione che egli fece con-
durre contro i cosidettl 
« cosmopolite », eufemismo 
molto trasparente, dato che 
(a stampa tendeva a preci-
sare scrupolosamente il ca-
rattere ebraico dei loro co-
gnomi. Stalin era convinto 
che tutti gli ebrei avessero 
legami con l'Occidente, e 
giudicava tale « fatto > una 
colpa gravissima. Egli colpi 
in quel periodo le migliori 
manifestazioni della cultu-
ra ebraica, chiudendo tra 
l'altro il celebre teatro di 
Michoels (che da allora non 
e piu stato riaperto). Quel
la sua offensiva, che si ac-
compagno con rappresaglie 
poiiziesche. culmino nel tri-
stemente noto < complotto 
dei medici >. 

Le colpe della politica na
zionale di Stalin furono de-' 
nunciate con molto vigore 
durante e dopo il XX Con-
gresso Molto si e fatto per 
ripararne i torti. Molto si 
e fatto per combattere non 
solo il < culto >, ma le con
seguenze' che esso aveva 
lasciato. Non si pud dire 
perd che quelle conseguen
ze siano gia state del tutto 
estirpate. Ora, fra di esse, 
ve ne sono alcune che ri-
guardano proprio il delica-
tissimo terreno dei rapporti 
nazionali. Perche Stalin, so
pratutto negli ultimi anni 
del suo governo, diffuse un 
certo spirito nazionalista, e 
quindi antisemita, - fra la 
popolazione in genere, ma 
anche — e questo e cio che 
forse pesa di piu — fra 
gruppi di intellettuali, di 
funzionari, di • quadri di 
partito perfino. E oggi le 
conseguenze si fanno anco
ra sentire. Solo cosi si spie-
gano certe battute antise-
mite che ancora si possono 
ascoltare sulla bocca della 
gente, o — peggio — certe 
manifestazioni quali il re
cente libro o la risposta che 
un paio di mediocri Iette-. 
rati dettero a suo tempo 
alia poesia Babi lar di Evtu-
scenko. - - • . . - - " 

Nessuno ha la minima ba
se per dire che il governo 
sovietico non rispetti la pie
na uguaglianza delle na
zioni, anche nei confronti 
degli ebrei. La concezione 
leninista, cui tutta la politi
ca dell'URSS si ispira, e la 
piu completa negazione che 
sia mai stata formulata, dl 
ogni preconcetto nazionale 
e razziale. Le leggi sovieti
che ne sono l'espressione. 
II socialismo non pud tolle-
rare istituzioni che non sia
no quelle fornite dalla mi-
sura in cui ognuno lavora 
per il bene e la prosperita 
comuni. Fenomeni deterio-
ri come quello rivelato dal 
libro di Kiev sono percid 
senza dubbio alcuno feno
meni individuali, isolati ed 
estranei alia coscienza del
la piu parte dei sovietici. 
Ma non per questo tali fe
nomeni non vanno energi
camente combattuti. - Non 
farlo, o non farlo in misu-
ra sufneiente, non potreb-
be che danneggiare l'URSS 
Non farlo, o non farlo in 
misura sufficiente. creeren-
be degli interrogativi pro-
fondi — nei confronti del
l'URSS — nella coscienza 
del prole! aria to internazio-
nale e delle masse democra-
tiche di tutto il mondo. E 
per farlo non vi e nulla di 

piu efficace delle i d e e d i 
Lenin. . ^ - " : * 

UNA GIGAMTESCA ONDATA Dl RIPORTO SI E' ABBAT-
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TUTA SULLE COSTE AMERICANE DEL NORD PACIFICO 

mare 

I Una casa di Crescent City abbattuta dal terremoto e le carcasse di due auto accanto ad una viiietta danneggiata a Seaside neil'Oregon '•'" 
. , . . • . . , , . (Telefoto AP-c l'Unita >) 

Questa e I'Alaska 

Fortezza del Nord 
degli Stati Uniti 

CRESCENT CITY — Una via di Crescent City devastata dopo il passaggio 
dell'onda d'ttrto in seguito al terremono registratosi in Alaska 

Giu««pp« Befffa 
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VAlaska — cui gli strateghi del 
Pentagono hanno assegnato U ruolo di 
fortezza nordica degli USA — e dal 3 
gennaio del 1959 il quarantanovesimo 
stato dell'Unione. 

Viene consideralo generalmente un 
paese mospilale, sopratlutto per il cli-
ma, ma tale considerazione non e del 
tutto esatta se si considera che, mentre 
la sua estremita settentrionale e alia 
distanza di 18 gradi dal Polo nord, 
quella meridionale i situata ad una 
latitudine inferiore al parallelo di Li
verpool. B cid giustifica il paragone 
spesso fatto fra I'Alaska e i paesi 
scandinavL J-"-- * « - . - - - r - . v : . i ,„*>-

L'inter esse militare degli USA & te
stimonial persino da un dato statu 
stico elementare. Al censimento del 
primo aprile I960 la popolazione ala-
skiana e risultata di 226.16? persone, 
35.000 delle quali erano militari in ser-
vizio. Una fascia di potentissimt < im-
pianti radar, un numero imprecisalo 
di basi per le forze armate, 800 aero 
porti (la cifra i del 1962), il continuo 
passaggio sul territono dei bombar-
dieri pesanti a largo raggio dello Stra
tegic Air Command (quelli che noto-
riamente trasportano ordigni termo-
nucleari) completano il volto dell'Ala
ska piu interessante per il Pentagono. 

II paese confina, atlraverso lo slrelto 
di Bering, con VUnione Sovietica — la 
linea di separazione possa attraverso 
le isole gemelle Diomedi e coincide 
con quella che wegna il cambtamento 
di data fra i due emisferi — e a sud est 
con il Canada. 11a risorse naturali co-, 
spicue'— Voro e certamente. la piu' 
nota — c una serie di Industrie suscetii-
bili d'ulteriore sviluppo. In proposito 
alcuni studiosi ritengono che, con un 
adeguato potenziamento economico, 
10 milioni di persone potrebber vivere 
su quel suolo ora tanto scarsamenle 
abitato. k •• • > - • » •"• . 

Nel settore minerario VAlaska pro
duce oltre Voro (sabbie aurifere e fi-
loni) carbone, rame, argento, stagno, 
platino. Lm produzione petrolifera, ha 

-~j v «; t i,5 (Telefoto ANSA-* 1 Unita >) -

avuto un aumento vertiginoso: da 66000 
tonneltate nel 1960 a 752.000 tonnellate 
nel 1961. Un oleodottp di 1.120 chilo-
melri collega la citla di Fairbanks a 
Hatnes nello Yukon (Canada). 

Le foreste hanno una estensione di 
66.700.000 etlari pari al 43J9 della su-
perficie totnle dello stato. Lo sfrutta-
mento di esse e in crescente sviluppo 
ed alimenla una esportazione molto 
attiva. A Ketchikan e a Sitka esistono 
grandi fabbriche di polpa di legno; se-
gherie sono disseminate dovunque. 

L'allevamento della renna trova lo 
•. ambiente ideale nella tundra alaskana 
: e diffuso e anche l'allevamento, in 

apposite fattorie, degli animali da pel-
liccia, volpi argentate soprattutto. No-
tevole e la caccia . a volpi, foche • e 
otarie: le pelli • di queste ultime — 
65-70.000 all'anno di media — rappre-
sentano i tre quarti della produzione 

' mondiale. -;
 r-

La popolazione e costituita da una 
maggioranza bianca — 174.546 slando 
sempre al censimento del I960 — c 
da aleuti ed eskimesi, negri, giappo-
nesi, cinesi, filippini. Le citta maggio-

• ri sono • Anchorage, Fairbanks, Spe-
nard, Juneau, la capitale, Ketchikan. 
• L'Alaska — che fu scoperta nel 1741 

• da Bering ed ha una superficie doppia 
del Texas si da risultare lo stato piu 
vasto dell'Unione — appdrteneva alia 
Russia. Gli USA Vacquistarono per 
7.200.000 dollan con il trattato del 30 
marzo 1867. Per oltre mezzo secolo 
era stata dominata e sfruttata in pre-

, cedenza da una compagnia russo~am.e-
' ricana. 

Lo Stato — ha concesso per primo 
il voto alle donne nel 1913 — i.po-
liticamenle cosi strutturato: un gover-
natore, un segretario di stato, uh Se-

' nato di 20 membri, una Camera dei 
rappresentanti di 40 membri. Invia a 

. Washington due senatori e un .mem
bra del Congresso. ' " 

NeUe elezioni presidenziali del 1960 
Nixon raccolse in Alaska 30£S3 voti 
e Kennedy 29.809. 

(Dalla prima pagina) j 

delle enormi crepe — dei 
< crateri » dicono = i primi 
messaggi dei soccorritori — 
le case della strada principa-
le della cittadina si sono vi-
ste quasi congiungersi, poi 
disgregarsi, come sbriciolate 
da altrettante mine esplose 
contemporaneamente; alme-
no cinquanta edifici. che si 
affacciavano a picco sul 
mare, sono precipitati in ac-

; qua, lungo il pendio risuc-
- chiato da un movimento fra* 
: noso. Poi allucinanti scene di 
panico: gente resa folle dal 
terrore si e riversata sulla 
Fourth Avenue, la strada 
principale della citta, cei-
cando scampo nelle auto, li-
berandole dalle macerie e 

• tentando di fuggire senza sa-
pere dove, senza sapere co
me, perche le macerie ormai 
bloccavano tutte le strade; 
da due ospedali devastati dal 
sisma sono usciti gli amma-
lat:, dirigendosi verso le pro-
prie abitazioni, in cerca dei 
familiari, o verso l'altro 
ospedale, ancora in oiedi. 
nella speranza di trovarvi 
rifugio. 

Poi un altro boato: uno 
. stabiiimento per la produ
zione della benzina e saltato 
in aria, conseguenza di un 
corto circuito, ed e stato la 
miccia di un gigantesco in-
cendio. Dallo stabiiimento le 
fiamme si sono propagate ra-
pidamente investendo un de-
posito di iegname prima, lo 
case vicine, poi. e quinrli 
tutta una zona della citta. 
Ma ecco un altro gigantesco 
falo: e l'aeroporto. Quattro 
milioni di litri di kerosene, 
il carburante per aviogetti. 
riversatosi sulla pista dai 
serbatoi lesionati, sono in 
famine. I vigili del fuoco 
hanno . dovuto rinunciarc 
per alcune ore a domare 
gli incendi, perche chiama-
ti nella zona del porto, do
ve una ondata di - ritorno 
aveva travolto tutte le im-
barcazioni e si era abbattuta 
sulle abitazioni, provocando 
la morte di decine di perso
ne. E* la stessa terribile fru-
statg d'acqua che si e sno-
data con inaudita violenza 
su tutta la fascia costiera. 
gettandovi la distruzione. . 

I marinai di un pescherec 
cio hanno visto spazzar via 
dalla furia delle acque, nella 

• parte meridionale dell'isol.i 
di Kodyak. tutto I'abitaU 
dell'isola di Tuguyak; per 
ora si parla di mille disper-
si. Nelle • acque davanti 
una petroliera ancorata nei 
porto si e incendiata ed e 
scoppiata; il fuoco si e pro-
pagato al cenlro abitato; 
«Seward e distrutta ' e in 
preda alle fiamme >, ha tra-
smesso, poi Vince Chellis, 
coordinatore della difesa ci
vile dell'Alaska. 

Tutta la zona portuale di 
Valdez, centocinquanta mi-
glia ad est di Anchorage. 
abitata prevalentemente da 
pescatori, e stata completa-

. mente sepolta dalla * massa 
d'acqua rovesciata dall'oni.v 
ta di riporto: un primo bi-
lancio parla di circa 30 morti 
Il villaggio di Yakutat, situa-
to nella baia omonima e con-
siderato I'epicentro del si
sma, e stato distrutto da una 
ondata alta sette metri. -

1II maremoto ha poi aggre-
dito le coste della California 
e delle isole Hawai. L'isola 
di Maul, a 150 km. da Hono
lulu, e ctata in parte som-

mersa; complessivamente 
nelle Hawai 250.000 persone 
hanno evacuato i centri co-
stieri; la cittadina di • Ka-
nuluii e stata invasa dalle ac
que per 400 metri, ma non si 
lamentano vittime, dieci per
sone hanno invece perduto 
la vita e cinquanta sono i di-
spersi; a Crescent City, sulla 
costa californiana, dove ia 
mareggiata ha provocato an
che ingenti danni, spezzan-
do cavi telefonici ed elettri-
ci, facendo crollare un pon-
te e 'facendo esplodere al
cuni depositi della raffineria 
c Texaco». che si sono poi 
incendiati. A Seaside, • nei
l'Oregon, numerosi turisti 
che si erano accampati con 
le loro roulotte sulla spiag-
gia sono stati travolti. <• ^ 
•"Anche la base militare di 
Elmendorf e rimasta dan
neggiata: la torre di con-
trollo c stata abbattuta: 
un hangar r= e crollato > su-
gli aerei che ospitava nict-
tendoli fuori uso. A Ko
dyak City, l'isola che si tro
va a 250 miglia-da Ancho
rage, la marina militare sta-
tunitense ha disposto l'eva-
cuazione della - locale base 
navale, ma solo per misura 
precauzionale. Tutte le per
sone ivi resident] si sono ri-
fugiate su un'altura. Un molo 
e sprofondato. Le maggiori 
preoccupazioni 'del governo 
USA erano rivolte alia situa
zione delle comunicazioni di 
sicurezza e a quelle del co-
mando - della difesa • aerea 
americana del • nord; ma il 
vice : segretario alia difesa, 
Arthur Sylvester, ha comu-
nicato che esse sono in per-
fette condizioni.' Tali Iinee 
servono a prevenire qualsiasi 
sorpresa in caso di attacchi 
con missili * e con bombar-
dieri. - - ' ' - - -
• Il cataclisma. come si ve-
de, ha raggiunto proporzio-
ni spaventose: le forze del
la : natura sembrano essei -
si coalizzate scatenando un 
fenomeno"- che supera le 
umane previsioni. 

Vi abbiamo detto che il pri
mo messaggio da Anchorage 
e giunto solo otto ore dopo 
il violentissimo e Iunghissi-
mo sommovimento tellurico 
che ha scosso dalle fonda-
menta la citta. E non si tenta 
neppure un calcolo dei 
morti. I primi soccorri
tori giunti •. sul • posto. che 
si sono trovati davanti ad 
un enorme cumulo di mace
rie fumanti parlano di tre
cento persone mancanti al-
l'appello; a l tr i 'd i sessanta. 

La notte ha poi ostacolalo 
i primi affannosi tentativi di 
salvataggio e all'alba, quan
do il primo aereo militare. 
con a bordo tre medici, Ji-
ciotto infermiere c materiaie 
di pronto impiego. e riuscito 
ad atterrare all'aeroporio 
messo fuori uso dal terremo
to, ecco un'altra scossa e poi 
un'altra ancora: le case che 
erano rimaste in piedi han
no ceduto; macerie si sono 
aggiunte alle macerie, pro
vocando nuove scene di pa
nico, nuove corse allucinaie 
«enza mela. Dagli altri • vi! 
laggi le notizie ritardann e 
ritarderanno • anche i soc-
corsi. . - • " ' • • 

. Le forze della natura sem
brano comunque volersi ac-
canire ancora in questa parte 
del mondo: una nuova, vio-
lenta scossa e stata registrata 
dagli osservatori americani e 
europei. Sono le 11 del mat-
tino: circa le 22 ora italiana. 
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Net « Libri bianchi»: 

Niklta Kruscev 
I PROBLEMI 
DELLA PACE 
pp. a j8 . • L. 1300. 

Con una prefazione dell' 
tore all'edizione italiana c 
una nota dell'editore. 

XJn'eccezionale reatizzaziotte 
editoriale nel campo dei libri 
d'arte: r - . 

MICHELANGIOLO 
ARCHITETTO 
a cura di Paolo Portoghesi e 
Bruno Zevi i . .'•••"''• 
pp. 1019 con 868 illustrtzlonl in nero 
e a colori. Rilegato L. 38 000. ' 

Una serie di monografie do-
vute ad autorevoli studiosi e 
ccntinaia di originali illustra-
zioni oflrono una moderna 
lettura dei testi architettoni-
ci del sommo artista. 

ILMENAB6 
Dl LETTERATURA N. 7 
pp. xvi-276. L. 1300. 

Questo numero ospita - la 
« prova » di una rivista inter-
nazionale cui pensano da tern* 
po tre gruppi di scrittori: in 
Francia, Germania, Italia. Un 
primo incontro, ricco di fe-
condi contrasti, che vede im-
pegnati, da Vittorini a Blan-
chot, da Barthes a Enzens-
berger, nomi tra i piu signi-
ficativi della cultura europea. 

Nella « Collezione di teatro »: 

Jean-Paul Sartre 
LE MANI SPORCHE 

, pp. 136. L. 800. 

Un grande avvenimento non 
solo teatrale: il piu discusso 
dramma di Sartre torna sulle 
scene del Teatro Stabile di 
Torino a sedici anni dal« ve
to » dell'autore. 

Nella * Piccola Biblbteca Ei-
naudi»: •• '•'•"•'' ' 

Francesco Forte 
INTRODUZIONE 
ALLA POLITICA 
ECONOMICAL 
pp.604. L. 1800. .• -• . 
Un libro sugli argomenti di 
cui tutti parlano oggi: il mer-
cato, la concorrenza, la pro-
grammazione, il monopolio, 

' la politica di sviluppo. 

Allan Nevlns 
, Henry Steele Commager 
STORIA 
DEGLI STATI UNITI 
pp. 640. L . 1300. 
II miglior compendio della 
storia degli USA, dalla prima 
meta del '600 ai gioroi 00-
stri. ' ' \. ' ''• \ 

GyArgyLukacs 
ILMARXISMO 
ELACRITICA 
LETTERARIA ' 
pp.473. L.1300. ' . •:•• ?r 
Un classico sui probleiai A 
una tcoria marxista delU let-
teratura. 

40 000 copie in tre settimme 
del nuovo romanzo di: 

Giorgio Bassani 
DIETRO LA PORTA 
*Supeicorall i», pp. ujL 
Rilegato L. 1300. . . - .•' 
«Sapientemente misurato aeSo 
spazio e ne! ritroo dei capitoU, il 
nuovo racconto di Bassani corri-
sponde bene, anzi, al grado di per
fetta riuscita, all'armonia dd suo 
sempre sorveglbto "pathos" di 
OKmorie morali». • 

FKANCO ANTONICXLU 
V 

«I suoi luoghi e i suoi personaggi 
sono usciti per noi dalla cerchia 
della letteratura per diventare au-
(entici ricordi di vita, nostre effet-
tive esperienze ». 

MAtio aoNFAimm 

«Dietro una semplios immagiae, 
d svela significati ^netauribili.che 
conrinuano a svolgersi nella nostra 
tnente. Una zona d'otnbra e <Tine-
spresso protegge i rapporti del ra-
aazzo con la tnadre, d tema pid 
bdlodellibio*. - •--

. wtrto err ATI 

«A questa profondita di scavo 
Bassani non era mai giunto: sca
vo rispetto al personaggio, e ri-
spetto alia propria funzione di 
narraiore o evocatore-giudfce ». 
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