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a colloquio con i lettori - -
Settimana corta in URSS: quali le prospettive 

delta riduzione dell'orario in Italia? 

Rill TEMPO 

Cara « Unita », 

leggo la notizia che dal 
proitimo 7 novembre, cinquante-
timo della Rivoluzione d'Ottobre, 
nell'URSS avra inizio la « setti-
mana corla u e, comunque, chi 
e impiegato nei jervili pubblici 
o nelle indujtrie a ciclo continuo 
non lavorera piii di 41 ore lot-
timanali. Una bella notizia dav-
vero, che dimoitra i grandi past! 
avanti compiuti dall'Unione So-
vielica. E in Italia? Sia il par-
tito che la CGIL liaiino piu volte 
posto il problema della riduzio
ne dell'orario di lavoro. Con il 
ritmo col quale si lavora oggi 
nelle fabbriche, mi pare che la 
questione sia ormai piu che ma-
tura. Mi vuoi dire quali inizia-
live sono in corso a questo pro-
posito? . 

Silvio Corti 
( Torino) 

Qtianto ore al giorno, quan-
ti giorni alia .settimana, quan-
to settunane all'annn dovreh-
horo essere dedicate al la
voro, e quante al npo.so? 
Per dare una rispo.sta at-
tuale, non astratta .soltanto, 
oeeorre partire da una cim-
statazione piuttosto aniara: 
cine dal fatto the la sto-
rica conquista dello otto ore, 
rnggiunta all'inizio del se-
0010 dal inovimento operaio 
e sancita dalla Conven/ione 
n. 1 (del 1319 > deiruilicio 
internazionale del lavoro. e. 
stata nel nostro Paese gra-
dualmente canoellata. K' ve
ro che la legge italiana lis-
.sa il limite di 48 ore lavo-
rative set timanali in sei gior-
ni, e che aleune categone 
hanno ottenuto contratti per 
45, 43 ore e anche mono: 
ma, oltre alle numerose eo-
oezioni previste d:illa legge 
od al dilagare del lavoro 
straordinano, vi sono due 
fenomeni cho inducono a 
considerare in modo nuovo 
il problema. 

II primo fenomeno e il ti-
po di fatica che prevale og
gi nella fabbrica oapitalisti-
ca. Non solo le ore di la
voro sono piii dense (mono 
«poro.se», come d i c e v a 
Marx), ed i ritmi piii este-
nuanti, ma alia fatica mu-
scolare si sostituisce (quan-
do non si somma) la fatica 
mentale. Mentre la fatica 
muscolare consente un re-
cupero rapido. purche sia 
garantito il necessario ap-
porto energetico con una 
sutficiente alimenta/ione. la 
fatica mentale si proietta 
fuori delle ore lavorative, 
ed altera perfino il ri tmo fra 
veglia e sonno. impedendo 
che il rientro al lavoro av-
venga con l'organtsmo in oon-
di/ioni di ripo.su e di etfi-
cienza. 

II secondo fenomeno eon-
siste nel sommarsi alle ore 
lavorative delle ore. .sempre 
piu abbondanti. trascor.se in 
itinere. nel viaggio quotidia-
no dall'abitazione alia fab
brica, e viceversa. Anche se 
nessuna legge ha quindi pro-
lungato. in questi anni. la 
durata del lavoro. questi due 
fenomeni hanno condotto al
io stesso risultato. Con una 
difforenza: che mentre una 
proposta di legge che si fos
se posta l'obiettivo di por-
tare a 50 o f>0 ore la setti
mana Iavorativa avrebbe in-
contrato ostacoli insormon-
tabili, procedendo inveee per 
alt re vie si e potuto eonta-
re MI di una relativa passi-
vita del movimento operaio, 
e raggiungcre ugualmente lo 
scopo. 

Per la famiiilia. 

per la nil tura 

E' possibile invertire que-
sta tendenza? lui oresoonte 
scnsibilita dell'opinione pub-
blica, il desideno dei singo-
li di avere piu tempo j>er 
11 riposo. per la fanugha, 
per la cultura. hanno tro-
vato espressione prometten-
te in due iniziative. che po>-
sono apriro nuovo possibihta. 

Un'miziativa pohtica o sta
ta presa dalla Fodorazione gio-
vanile comunista itahana. la 
quale h3 posto la ridimono 
dcgh orari di lavoro fra i 
pnneipah obiettivi d e l l o 
« Statuto dei diritti della sio-
ventu». I.a FCK'I ha jxiria-
to argomcnti di grande in-
teresso a sostegno del!.* sua 
nchiesta: possibilita d: ao-
crescere rocoup.i/ione ,-idu-
cendo gli ontri; jxjssf.rhta 
che chi lavora possa tonti-
nuare <o nconunciare» ;. stu-
diaro. spe/zando o*v*l * uel-
la sol07ione di classe »he 
rompie la scuola. o chi ri-
schia di divenire detinuiva 
se chi e costretto a lavora-
re precocemente non ha prii 
speranza di remsenrs i nel 
circuito dell'istruzione: pos
sibility quindi di accrescere 
le qualifiche, di svolgere una 
attivita sindacale. pohtica o 
culturale piii autimtmia dai 
vincoli della fabbrica e da-
gli attuali condi2ionamenti. 

Un'iniziativa legislati\-a e 
stata presa dal Consiglio Na-
zionale dell 'Economia e del 
Lavoro (CNEL). che ha pre-
sentato alia Camera dei de-

Troppi bambini imparano la fatica insieme all'alfabeto 

/ / lavoro minorile 
piaga solo del Sud? 

putati un progetto di legge 
per reg<»lamentare tutti I 
problemi della durata del 
lavoro: orario giornaliero e 
settimanale, straordinari, fe-
n e estive. E ' la prima volta 
dalla sua istituzione che il 
CNEL, nel quale sono rap-
present ate forze padronali, 
sindacali e vane calegorie 
economiche, si avvale del suo 
potere di iniziativa legislati-
va. I.e solu/ioni suggerite dal 
CNEL rappresentano in mol-
ti casi un compromesso: si 
lissa per esempio un limite 
settimanale di 45 ore. tre 
ore fii meno delle 48 previ
ste dall'attuale legge, ma al-
(iine ore di put di cio che 
alcuno categone hanno gia 
conquistato; e si prevede la 
ipotesi che la « settimana 
corta » consist a in 5 giorni 
di ben 9 ore lavorative cia-
scuno. Ma il progetto po-
tia essere sia migliorato nel 
dibattito i)arlamentare, sia 
attuato in modo piii favo-
revole, categoria per catego-
ria, secondo il grado di ini-
pegno del movimento sin
dacale e politico dei lavo-
ratori. 

Un traguardo generale piii 
avanzato puo consistere nel-
l'attuazione anche in Italia 
della settimana Iavorativa di 
40 ore, che fu approvata nel 
lontano 19:<5 dall'UHlcio in-
ternazionale del lavoro (Con-
venzione n. 47) con lo sco
po primario di ridurre la 
thsoccupazione, allora dila-
gante in molti Paesi. La ba
se economica di questu n-
ohiesta e data oggi dall'ac-
cresciuta produttivita del la
voro. la base igienica dalla 
esigenza di tutelare la salute 
umana dalle malattie usu-
ranti e degenerative che col-
piscono sempre piu frequen-

temente i lavoratori; la ba
se programmatica e data dal 
fatto che « l'economia reahz-
zata con l'aumento della gior-
nata Iavorativa, con la ridu
zione delle spese per l'istru-
zione e i bisogni culturali, 
non e che la dilapidazione 
dell 'enorme ricchezza costi-
tuita dallo sviluppo totale 
dell'individuo » (Davhlov). 

Giornata corta 

it settimana carta? 

Le lotto contrattuali di al-
cune categone, 1'iniziativa 
della FCiC Î ed il progetto 
legge del CNEL consentono 
oggi di porre la ridu/ione 
dell'orario di lavoro fra gli 
obiettivi piu nlevanti ed an
che piu concreti del movi
mento operaio; e di colle-
gare quest a richiesta alia 
lotta per la piena occupa-
/ione. per il d in t to alio stu
dio dei giovani di tutte le 
classi sociah. per sviluppare 
la vita associativa e la par-
tecipazione all'attivita politi-
ca. per rinsaldare 1'unita la-
mihare. In questo ambito e 
assai interessante il dibat
tito. ralternativa che alcuni 
pongono fra la scelta della 
H giornata corta » e quella 
della « settimana corta », con 
tutte le implicazioni pratiche 
<e politiche, e morali) che 
quosta scelta comporta: pur
che i fautori delle due solu-
zioni siano concordi nel ri-
tenere che il punto essen-
ziale e quello della riduzio
ne complossiva delle ore la
vorative, piii che della loro 
distribuzione nel tempo. 

CIOVANNI HKKMN'tiUKK 

Cara « Unita », 

ho avuto una discussione 
con un giovane del PSU sul 
u lavoro minorile » in Italia. Lui 
sosteneva che questo fenomeno 
si verifica solo nel Mezzogiorno. 
E' vero? O avevo ragione io di 
affermare che si tratta di una 
« piaga nazionale »? 

Giorgio Freschi 
( Reggio Calabria ) 

Nessuno certo nega che 
nel Sud le condizioni civili 
e sociali siano ancor oggi 
piu arret rate che alt rove. E 
questo. nonostante la Cassa 
del Me/zogior:io e la sua di-
sarmonica e tutto sommato 
sporadica pohtica di incen-
tiva/ione. nonostante i mol
ti miliardi piolusi per le 
cosiddette <i mi/iativo liulu-
striali ». nonostante i passi 
in avanti compiuti nolle cani-
pagne gra/ie alle lotto dei 
braccianti e dei otvitadiui che 
hanno in qualcho modo mo-
diticato roquihbrio economi-
co.sociale specialmonto nelle 
Puglie. in Campania, in Si-
cilia o nella sie^sa Calabria. 
Ma affermate cho una piaga 
sociale come (piella del lavo
ro minorile <m ditlusa solo 
nel Mezzogiorno non e giu-
sto e non nsponde a verita. 

Purtioppo. le cause politi
che, economiche, sociali. che 
inducono mighaia di ragaz-
zi e di bambini iper l'esat-
to/.za 500 inila, secondo una 
inchiosta recente delle ACLI) 
a lasciare la scuola per de-
dicarsi a lavori spesso assai 
pesanti, non sono soltanto un 
tns te « privilegio » del nostro 
Mezzogiorno ma si ritrova-
no, a volte persino piu acu
te. in molte alt re zone del 
nostro Paese. 

II fatto che a/ioora oggi 
molte ragazze dell'alto Vene-
to ad esempio vadano a «ser-
vire » a Roma poco piii che 
bambino, dovrebbe far ri-

Dal complesso dramma di Pasternak al banale film di David Lean 

II dottor Zivago protagonista 
di un romanzo di appendice 
Cara « Unita », 

nel nostro past* ci tono 
molti pareri discord! • propo-
sito del film « II dottor Ziva
go ». Potresti aiutarci pubblican-
do, suH'argomento, I'opinione di 
un nostro critico cinematografi-
co? Cordiali saluti 

Valdo Brini 
(Figline di Prato - Firenie) 

L'Unita. nelle sue varie e-
di/ioni. ha gia parlato del 
Dottor Zivayo in sede criti-
ca, a cominciare da quando 
il film fu presentato. fuori 
eoncorso, al Festival di Can
nes 19W». A tornare oggi sul 
tenia ci spmgono sia le que-
stioni poste, verbalmente o 
per isciitto, da lettori come 
U compagno toscaiui di cui 
abbiamo riprodotto qui so-
pra la richiesta: sia il suc-
cesso di pubblico, lnilubbia-
metite eccezionale te non 
previsto. crediamo. nemme 
no dai siioi roalizzaton i, che 
// dottor Znayo sta ottenen-
do m Italia le non soltan
to in Italia*; sia, inline, il 
subbugho che tale successo 
provoca e vioppiu proviK'he-
ra negli orientamenti della 
produziono, da noi e al tro\e. 

II giudizio sul Dottor V.i-
vuyo. versione cinemato-
grarica, non puo non esse
re negativo: la problematic 
c» Hleale. morale e senti-
montalo del notissimo ro
manzo di Boris Pasternak 
— problematic:! diseussa e 
discutibile, tn:i espros ione 
di un torment*) sono o sm-
coro — vi o dogradata al li-
vollo di una confusa e melo-
drammatic.i insotloron/a; il 
rapport»i t ra l persimaggi 
prmcipali e il quadro sto
ne*) e prospettaio nei ter
mini di un generic*) orrore 
pt-r la violenza e. quindi. per 
la moluzume; la quale e vi-
-ta second*» schemi non trop-
po dis-imili da quelh del ci
nema laseista degli anni di 
guerra <si pen-.i a .Vol tin 
v ad Aridio Kirtn. ani'he >e 
lo M hiTii'.o gigante. il *-«>l*)-
re. il Mi'.»n.) storeoti>nico, 1»> 
impogno profex-ionak' di al-
; urn degii attori senibr;uio 
c.mforire al ri*-u!tato una 
mag^iore dicnita torniale. 

I'n lntelligente criii**i rat-
»ohc*>. (1 B. Cavallaro. nel 
siu> amnio * panorama » del 
Festival di Cannes scnt to 
per la nvista Bianco e nero, 
ha ben s*ittohneato e d*>cu-
mentatc r*>me I" spinto. e 
anche la lettera. del testo 
orismale siano stati perver-
titi ai fini di una volgare 
spottacolaritii e di un «an-
ticomunismo grottesco ». I.e 
Mie parole sono tutte da 
condividere. 

Rimane il fatto. incontro-
vertibile, che II dottor Zi-
raao ha superato nella gra-
duatona degli incassi. anche 
la Bibbia. collocandosi tra 
i massimi esiti «d i casset-
t a » del dopoguerra t e non 
solo di esso). Pu6 essere di 
qualche aiuto, nell'analisi 
del fenomeno, la considera-
zione che, dopo un inizio re-

i'-,-

L'attrice inglese Julie Christie, protagonista del « Dottor Zivago ». 

lativamente tranquillo. II 
dottor Ztrugo ha comincia-
to a « marciare » a pieno rit
mo in concouutanza con la 
ampia ditlusmno dei motivi 
tratti dalla colonna Minora 
di Maurice Jar re Son sa-
reb>H* la prima volta, quo
sta. che la popoluntu di una 
\iconda esposta sullo scher-
mo si a* compagm a quel
la d'un tenia muMcale fa-
cilm^nto > re* < hiabile e di 
gusto « romantico » larcad-
de gia. ad «*.einpio. pt-r 
iiuerra e jjatt't. nel caso 
prosente. una melodia «strap-
pacore» di--p*>rrebbe nella 
maniera nugliore l'animo de
gli MH-tialon verso il pro-
dotto nel MM eomp!e<Mi. Ma 
quc- 'a me'.ixiia o IM>I la »> -i-
nki v ill queir.v'-pftt*) del tilm 
r;.e. pi<ii>abr.nu-nte. t—orcita 
la Mi-j'̂ c>-:'<•!:•• p:ii gr.-ir.iie 
Milie pi.iTt-e. 

Per riiria ir. parn'.o s*.:n-
ni:ci. e la -:.>ri.i d'amore 
•an?*) lm.i:a da abbrac*-iaie 
qii.tsi 1'aroo di una vita, e 
cpiesia s tona. inte«-Mita di 
{elici ntrovamonti e di stra-
zianti abbandum. r*)mplica-
ta come in una verchia nar-
r;izione d'appendu-e. e de^ti-
nata al n*)bile siiggello del
la morte. a far scattare la 
molla del oonsenso. Per ta
le nguardo. FafTormazione 
del Dottt>r Zivago si puo col-
U-gare a quella imcno cla-
moro-ia. ma pur notevohssi-
mai di un'altra opera secon
do noi mediocre, L'n uomo e 
una doina del france^e Clau
de Iielouch. In un tempo nel 
quale il cinema, e non solo 
esso. ha posto in discussio
ne anche gli «eterni senti
ment i », ne ha sottolineato 
la crisi. li ha sezionati per 
ogni verso, con un accanl-

mento e una passione che 
hanno ispirato egregie co-
-.e. sulla cui scia si e anrhe 
potuta nian-frsfaro una *-or-
ta di moda del « negativo », 
ecco che // dottor Zuago 
if. in diver-a maniera. In 
uon:<> e li'ia doru;a> aanno 
Ai nuovo all 'amore un nhe-
\o propotente. se non esclu-
sivo. una dimensmne asso-
iuta. 

Nel Dottor Zuago e'e pu
re la t ragedta collet tiva, ma 
essa in sostanza costituis*-e, 
ron i gravi limitl e le pe
santi distorsiom di cui si e 
dot to. solo uno sfondo pit-
tore^co: non il termine dia-
lettico di una siTuazi«>ne, ma 
la sua amplihia/iur.e ret*)n-
. a. Io specehio immenso nel 
quale si riflet*or.*i i dram-
rm individual! dri protago-
r.i>ti. bana'.izzat; a un pun-
in tale che c.iiui.i.. t ra ll 
pubblico. putra pt-nsare con 
.-»>ddi--iazii>r.e d"o----ere degno 
inche lui di tanto romanzo. 
dt tanto fragoroso eoncorso 
di eircosian/e a t tomo alia 
Mia p:c*«»'.a vita. 

Ora, suIFonda del Dottor 
Z:rago, <• da prevedere — 
-• gia se ne hanno 3e prime 
notizie — il moltiphcarsi di 
film nei quali i massimi e-
•.enti della storia saranno 
pretesto. occasione e rom-
plemento di racconti senti-
mentali. di patetiche narra-
zioni. di amorose a\"ventu-
re, ove il piccolo borghe<-e. 
l'uomo medio <eiofe lo spet-
tatore medio, quello che, in 
definitiva. assirura success! 
e insuccessii trovera, debi-
tamente sublimate, le sue 
modeste esperienze o, con 
maggiore probabilita, i suoi 
pigri vaneggiamenti. 

AGC.EO SAVIOLI 

La piaga del lavoro minorile e'e anche nel Nord: ecco un gruppo 
di giovanissime ragazze mentre escono da una fabbrica in pro-
vincia di Milano. 

flettere, cosi come il fatto 
che nelle campagne di certe 
zone della Lombardia e del 
Piemonte i ragazzi sudano 
sulle zolle appena sono in 
grado di seguire i genitori. 

Si possono iirendere ad e-
sempio le Marcho. una re-
gione IKV'I classifioata fra le 
« zone depiesse ». Orbene, in 
quosta regione i bambini ii-
gli di contadini delle colline 
interne che «menano la 
stroppa » — come si dice in 
dialetto — e cioe che inci-
tano i buoi a tirare l 'aratro 
coci una piccola frusta, rion-
trano nella assoluta norma-
lita. Per non parlaro del la
voro a domicilio, che soprat-
tutto nel settore delle maglie-
rie impegna centinaia di 
bambine ovunque, anche nel
le zone progredite dell'Eml-
lta-Romagna. 

E chi 11 ha mai contatl i 
ragazzi che lavorano nelle 
botteghe artigiane dei picco-
li paesi come delle grandi 
citta? Chi ha mai pensato 
di considerare « lavoro mino
rile » i garzoni di negozio. 
i portatori di pane, quel me-
ravigliosi ragazzi svelti come 
seoiattoli che a Roma chia-
mano « cascherini »? 

Come si vede. la piaga si 
allarga appena ci si pensa 
un po'. Tanto jier fare un 
esempio preciso. non desun-
to da una nostra donuncia 
ma da una fonte non sospet-
ta come lo ACLI di Alessan
dria. che hanno condotto al 
riguardo una dilitiento ed ap-
profondita inchiosta. basti 
pens-are rhe in quella pro-
vincia sot tent rionale i ragaz
zi dagli 11 ai 14 anni che 
prestano «attivita Iavorati
va » sono circa 700. pari e-
sattamente al 3.8 °o del to
tale. 

Le ACLI alessandrine, in 
particolare. hanno accertato 
che la porcentuale dei ra
gazzi che lavorano e piii al-
ta neH'aaricoltura ( l l . l ° o di 
11 e 12 anni: Ufin„ di 13 an
ni: fi.1-0 di 14 annil cho nel-
l'industria (fi.T",. di 12 anni: 
39.9 °.. di B anni: 53.2% di 
14»; che nell'industria i ra
gazzi che lavorano sono per 
il 79.9 0.. dp- totale di ses«-» 
masclnle. mentre la massior 
parte delle ragazze sono oc-
cupate nell 'agricoltuia «40.7 
per cento*. I .a stessa inchio
sta ha accertato che nella 
mag«:oran/a del casi i mino-
ri che lavorano appartengo-
no a famig'.;e numerose ope
raio e contadine. che mo'tis-
simi bambini lavoratori hnn-
nn freqtientato solo la 5" eio-
montare <53.1 - < maschi e K3 
per cento feir.mir.ei. che il 50 
per cento d: e-.«-i lavoro « per 
neces«ita d: mezzi finanzia-
ri w guadagnando dalle 3 (79 
per cento de: maschi» al'.e 5 
Cfi.8'-*> alle ft mila lire set-
timanali (solo il fi.7'<>. 

I motivi del fenomeno. 
dunque. <;or.o identic! ad A-
!es>andria. una provmria del 
Nurd in via di rap:ria ir.dti-
strializzazace. come in cone 
7».ne dt-I Sud Sor.u '.e ste«-
se ct>r.dizioni di «.jTTos\i'.up-
po. di mi<-eria. di instabili-
ta «-ooia>. ed an< he a vol'e 
di n-.entali*a, e cioe di livel-
lo psico't.gico-cuiturale come 
dicono ".e ACLI. Ed e evi-
dente che Tunica conclusi*> 
r.e da trarre da quosta situa-
zione e quella di portare a-
vanti la battaglia per supe-
rare squihbri e arretratezze: 
per fare in modo che 1 ra
gazzi italiani, tutti . non sia
no soltanto « obbligati » ad 
andare a scuola da una leg
ge, ma vengano posti nella 
condizione di poterci andare 
senza sottrarre alle famiglie 
quelle 3 o 5 mila lire setti-
manali che oggi sono indi-
spensabili spesso per com- ' 
prare il pane. 

SIRIO SEBASTIANELLI 

Gli incroci di razza 

producono f ru t t i diversi 

I ((negri 
bianc hi» 

Cara « Unita », 
vorrei sapere se dall'unione 

fra una razza nera e quella bian-
ca potrebbero nascere figli di 
sola razza bianca o di nera. 

Luigi Cortese 
(Novate M. - Milano) 

Non e che nascano « figli di 
razza bianca » o « figli di raz
za nera »: nascono bambini 
che hanno caratteri interme-
di fra quelli delle due razze. 
Dei caratteri visibili che dif-
ferenziano le due razze, il 
piii facilmente riconoscibile e 
il roltire della pelle: i bam
bini di « sangue misto » han
no un colore della pelle che 
e intermedio fra quelli dei 
genitori. e si chiamano « mu-
latti ». La prima gonerazione 
di mulatti ha un colore ab-
bastanza omogeneo; dall'u-
mono fra due mulatti posso
no mvece nascere mulatti di 
diverse gradazioni di colo
re. dal bianco al nero per 
tutte le sfumature interme
dio. Nelle generazioni succes
sive < sempre se i mulatti si 
incrociano tra lorot si ve
rifica la tendenza dei mulat
ti ehiari a generale figli ehia-
ri. e la tendenza dei mulatti 
scun a generare figli ehiari, 
intermedi. e scuri. Ci posso 
no essere (]iundi dei genito
ri scuri che genorano figli 
ehiari: al limite. da due neri 
puo nascere un bianco. 

Questu situazione erea. ne 
gli Stati I'niti. l « passaggi »: 
vale a dire :a fuga dei giova 
ni mulatti ehiari lontano dal 
proprio pae.se. in modo da 
poter.M costruire una vita da 
bianchi in locahta dove la 
hiro ongine e -.ronosciuta 
Infatti per i razzisti amen-
cam l'esser « bianchi » oppu 
rt' (men » non M giudica sol
tanto dal colore della pelle. 
una persona bianca che ab-
bia un antenato mulatto 6 
giudicata « negra ». Tali si-
tuazioni hanno fornito spun 
t: alia narraf.va <\edi « Man 
dingo »/ e al tiim cvedi « I'm-
kij, la r.egra bianca n. 

Nog it Stati t'liiti la schia-
vitu ha creato i mulatt: pet 
la vioien/a e»er< :iata da: pa
droni saiie sch:ave: ogg: che 
non e'e piu la -<-h:a»:tu, ma 
c*e ancora :1 razzismo. i ma 
trimon: fra b:anoh: e nor: so
no r a n Dei jigii che nascon*. 
dai mu.ain . queii; c'man han 
no la tcr.den7.i a lungire dal
le comunita native per asM 
miJar.M a: bianchi. Se il raz-
zismo dnve-«-«e continuare. e 
diventare doMmrivo e totaie 
con tuna la canca d"od:o cht? 
connono I«JC:. si ver:firhereb-
be la graduate diminuzione 
di numero deiio porsone di 
colore :ntermed:o. percne tut
ti i muia!ti (h:an spo*ereb-
bero Solo per*<<r.e d: razza 
n:anca. opp.ire s: spo«-ereb 
ber*) tra it^ro: ie due raz/6 
renderebbero dunq:;e a ^epa 
rar.M df-'. TU::*>. per ripron-
dt-re le fi^:or.o:;::e primitive 
d: :.e:ta d'.ffereriZiazior.e. 

E* pt-ro ri::no:".e cho que 
sta tendenza si venhrhi :n*.e 
gralmente: e*.^ie sempre. co 
me « occez:one aiia regoia », 
Fadulterio. Perv.no una so 
cieta molto p:u ferocemente 
razzista e segreaata di quan-
to non sia ia sooieta ameri-
eana. vale a dire l ' lndia delle 
caste e dei bramini, non e 
riuscita — pur con tutti j 
n g o n della legge civile e 
le crudelta delle credenze re
ligiose — a impedire le unio-
ni adul tenne t ra le diverse 
caste: il risultato e che un 
bramino somigha moito di 
piii a un p a n a della sua stes 
sa regione. che a un brami
no di una regione lontana. 
Questo irrita molto i brami 
ni. perche e indizio della... 
distrazione delle loro ante-
nate. 

LAURA CONTI 

I «tascabili» della settimana 

« J 

Hegel in libreria 
e in edicola 

LTn avvenimonto dogno di n-
lievo neH'ambito di tutta la 
nostra produ/ione economica 
e la nstampa presso Einaudi 
deirKsrc/ica di Hegel, tradot-
ta da Nicolao Merker e Nic«>-
la Vaccaro, introdotta dallo 
stesso Merker i quasi 1500 pa-
gine al prez/u di L. 4 500), os-
sia di un testo che si trova 
nel catalogo Feltrinelli al prez-
zo pressocche inaccessibile di 
L. 14.000. E" ovvio che di [rou
te a un'iniziativa di non coinu-
ne portata culturale come (juo-
sta non ci rcsta cho segnala-
re l'evento col dovuto rilievo: 
altri interverra ad e.saininare 
la traduzione, ad lllustrare la 
introduziono, tiattandosi ih un 
autore del quale negli ulli-
mi tempi molto si e discus 
so anche fra l nostn magmo-
n stonci della tilosotia jiei 
nieglio delmne — o attenuare 
— il rapporto osistente con 
il pension) di Carlo Marx. Una 
ristampa di attuahta. quindi. 
che ben puo insenisi nel vivo 
della nostra cultura: spetta 
ora alia scuola, alio nviste 
specializzate, ai contri di ch-
battiti, far si cho essa non si 
limili ad arrioehire la biblio-
teca di qualche professoie. 

E per gli studenti potra an
che os.ser utile il ritratto di 
Hegel e l'esposiziono del suo 
pensier*) contomiti nel vonte-
simo volumetto dei « Protago-
n:sti » (CEI. L. 330 >: lo ha eu-
rato Livio Sichirollo. uno siu-
dioso do! hlosofo tedesco. che 
ha anche saputo legare 1 "au
tore all'ainbiente in cui visso 
e agli eventi storioi di cm 
fu non passivo spottatore. 
Un'opera di divulgazione, che 
per molti potrii costituire un 
prezioso strumento di guida 
alia comprensione di uno del 
fondamonlali tilosoli dell'eta 
moderna. E aggiungiamo che 
a Hegel nolle- stesso volumet
to si trova alliancato Rous
seau. cuiato anch'esso da uno 
speciali>ta. Paolo Casini. 

CRISTIANESIMO 
E MARXISMO 

Sempre nel campo della sag-
gisti*-a stonco-tilosotica sono 
da segnalare una novita asso
luta e tre ristampe. La prima 
e costituita dalla traduzione 
curata da Sergio Moravia per 
Sansoni di un'opera dello sto-
rico e sociologo amoricano 
Benjamin Nelson: Usura e in-
stianesinio. Per una stona del
la genesi dell'etiva moderna 
(L. 1.300>. una storia delle in-
terpretazioni del concetto di 
usura da parte del pensiero 
cristiano dal medioevo all'eta 
moderna, una storia che da 
un'angolazione particolare con-
sente di seguire il passaggio 
dall'etica « t r iba le» all'etica 
capitalistica modeina. al cui 
centro viene a trovarsi il pen
siero dei riformatori e di Cal-
vino in particolare. 

Nella collana « Le idee » de
gli Editori Riuniti e statu ri-
stampato uno scritto di Marx, 
Forme economiche precapita
list telle, seguito da un'altra 
breve nota di Marx («Lo 
scambio di lavoro contro la
voro si londa sulla mancan-
za di propneta del lavorato-
re ») e da un'appendice anto-
Iogica di al tn scritti e lette-
re; il tutto preceduto da un 
ricco saggio introduttivo di 
Eric Hobsbawm iL. 500». 

Due ristampe di titoli un 
po" imeeehiati nella « Picco
la bibliuteca tilosotica Later-
za»: Platone, Fedone a cu-
ra di M. Valgimigli < la prima 
edizione e del 1924! L. fiOOi. 
Calogero, // metodo deU'eco-
nomia e il nuirxismo (prima 
ed. 1941, L. r,(M)». 

MICHELANGELO 
| POETA 

Conmniano le huone edizio-
ni economiche di olassici ita
liani. atlidati alle cure di ni>-
ti specialisti. L'ultima novita 
e l'edi/ione delle Rime di Mi
chelangelo cura 'a per la Uni-
ver-aie I-iter/a < L. !•»«)) da En-
zo No** (iir.irdi. a cm si dove 
lViiizione cntica delle stesso 
rune UMita qua't* he anno la 
negli « Scnltorl d ' l laha » del 
medeMUio ••d:"<>re. II (lir.udi. 
valt-nduM del.a Mia e-penen-
z.i cii iiiiiitigo. ha pi'iuto (ju: 
pre^ont.iro un u-M"o iii.i.ro-a 
mente stabilr*- od .I'.ioguerit** 
riogii apparat: cii varianti. al-
hdanuo -tiie para(ra<-i di tutte 
le poo-ie la ditlicile parte * -pli
ca: i\ a; nella chiara mtroduzio-
ne. oltre che individuare i te-
mi fundamentaii di quosta 
poesia. :• curan.re lissa an-
«he l piu importanti problemi 
di ordine fiiologico. storit(», 
biogratioo. ct.nnessi con essa. 
offrendo quindi una es.~cn/:a-
le guida alia comprensione 
dell'aii 'ore. ct»mple:ata anche 
dai fondamen:aii nfenmonti 
bibltugratici I'n'edizione ut:-
iis--iin,t. r;pe*iaiiiO. che potra 
entrare <*»:i proti 'to r.f-'..e r.o-
strt* st-uolo. 

Frar.."<< Mix .:.i ha eurato :'. 
?e>t«» vo!un:ett*» (it: f.-C«n;(r 
uiin capoia.or: » d: Hompiani. 
doriicato ai'.e ioitoraturt- sc.ir.-
dinave «L. 9I**M. ormai abbia
mo piu volte mdicato : limit! 
di quosta collana. ed e inuti
le insistervi; npet iamo soltan
to che e nostra :mpressione 
che 1 iniziativa si r:veli • di 
maggior utilita p ropno nel ca
so di q u o t e lettorature meno 
note. Se poi le presentaz:oni 
dei voiumetti. anziche hmitar-
si a rapid! nas-unti dello svol-
gimento delle vane lotteratu-
re nazionali. aftrontassero an
che i problemi con la s tona 
della loro fortuna nel nostro 
Paese, ne potrebbero d e m a r e 
non traseurabiii contributi al
ia storia deila nostra cultura. 

Nella collana « I capolavo-
ri Sansoni u, che ha ancora 
allentato la sua periodieita, e 
uscito un titolo gia piu vol
te comparso nelle collane eco
nomiche: L'tmmoralista e La 

porta stietta di Ciide (L. 4501; 
e qui pero da segnalare la ric-
ca biografia dello scnttoro o 
la buona nota introduttiva di 
Sandra Teroni. 

Le altro notivith letterario: 
negli « Oscar » Uno, nessuno e 
centvmila di Pirandello (lire 
350», negli « Oscar niensili » K' 
mezzanotte dottor Schweitzer 
di Gilbert Cesbron (L. 3501, 
nei « Garzanti per tutti » la di-
vertento opera dello scrittore 
amencano C. Morley. // eaval-
lo di Troia (L. 350> nella tra
duzione di Cesare Pa\ oso. 

« IO so 
TU SAI» 

« Io so tu sal » e una nuo-
va collana duetta da AC;. Ca
sanova per Feditoie Cappol-
h una collana che si propo
ne un line chiarainente divul-
gativo e *he potiobbe quin
di nniediaie a una pur sem-
pie giave lacuna della nost ia 
editoiia economica. I primi 
quattro volumi (di formato 
quadratoi finora usciti sono 
dedicati alia storia contempo-
ranea, all'igiene. alia scion/a, 
all'Europa di oggi; ogni volu
me cosia 030 lire. 

La Stona popolure dell'lta-
ltd contemparaneu I primi 
trenta anni lSht-is'tl di Anto 
nio Ci. Casanova e un nipido 
prolilo degli eventI politici di 
ciuol periodo. in cui la novi
ta rispetto a opore analouhe 
e costituita dairattenz.ione pie-
stata agli a.spetti legislativi ed 
economici del nuovo Stato. 
pur per.sistendo una posizu,ne 
cntica sostanzialmonte mode-
rata. 

PICASSO 
E CARAVAGGIO 

Due novita nolle collane di 
critica d'arte, alle quali per 
diverse ragioni dobbi.uno pre-
stare un'adeguata attenziona. 
II numero 27 dei « Diamantl 
dell'arte » o dedicato a Picas
so (L. 500» ed e eurato da 
Mario De Michel!, che ha true-
ciato con chiarez/a un smto-
tico ellicaco protilo della c.ir-
nera deH'arti.sta. stguondolo 
nelle sue moltoplici o multi-
formi esperienze. 11 sesto vo
lume dei «Classici deU'aits 
Riz/oli » iiresenta invoce l'opo-
ra complota del Caiavagi-io 
(L. 1 000), con 1'abiMi.ile i ic-
co appaiato di giudi/i cutlet 
o di eleinenti intonn.itivi, *ha 
contraddistinguono tutia l i 
collana; la pre^eiiia/iune e 11-
nalmente dovuta a un compo 
tente e un aitista (inentie nt>-
gli a l tn volumi ci sj ufhdava 
alia penna di un letteiato) ci> 
jne Kenato Guttitso, che gia in 
alt re occasioni .--i e dedicato 
al nostto grande pittoio s o 
centosco; (pu egh si soller-
ma a illustrare il « roalismo » 
antiaccadomico del Caiiua^-
gio. dotinondo ellicaceniente la 
sua tecnica cotniiositiva: in p*i-
cho pagme *-'o tjuaiito b.isia 
])er comprondeie una graiidn 
pittura cho. iompondo dehnl-
tivamento coi canoni nnasot-
mentali, ha durato secoh pri
ma di tiovare il suo jueno ri-
conoscnnento. 

a. a. 

\l CASTORO 
if mcniiU monograjtco 
che rcsta in bibUoteca 

U Huova Italia 

i primi vol unit 

CASSOLA 

I0MESC0 
di GUnluig. F*«»»>r.no 

CALVIMO . 
p,«',o Dottino 

di German* P««-'° H 

BECKETT 
d i Giovanni Caiune. 

iTCASTORO 
uomini e fig"" 
della lelteratura 
del nostro tempo 

uguiranno nel 1967 

P1QVEHE , 
HEMUWMAY 
SVEVO 
-JOYCE 
SILOHE 
BRECHT 
TOBINO 

LA HUOVA ITALIA 

wic, 
b#2 
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M w, 

r/i'jjt 

Organizzato dall'Associazione ITALIA - URSS 
in collaborazione con I'URSS - ITALIA di 
Mosca per il 

50° DELLA RIVOLUZIONE D'OTTOBRE 

Viagg io estivo straordinario 

in UNIONE SOVIETICA 
PARTENZA: 4 agosto 1967. 
ITINERARIO: Venezia - Vienna - Varsavia - Lenin-

grado - Mosca . Budapest - Vienna - Venezia 
( in treno). 

PREZZO A PERSONA . . . L. 135.000 
(la tai»» d'itcriiiont, di L. 5.000, i i r i a carico del-
I'Astociazion* ITALIA-URSS per i loli *oei)-

Programma spec/o/e che consente, con incontri e 
manifestaiioni, anche un contatto umano con i 
sovietkil 

Ptr informnioni rivolgerti all* tedi locali dcll'Attaciazione ITALIA. 
URSS o dircttamante a quella Nazionale (Roma • Piazza della Re-
pubblica, 47 . Ttlefonl 46.45.70 - 48 .59 .45) . 
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