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STORIA POLITICA IDEOLOGIA 

Un'atfenfa e minuziosa biografia di Alexander Werth 

Si ammaina 
la bandiera 
di De Gaulle 

4AC0A0. 

Un impasto di arrogante sicurezza e regale paternalismo - Dal-
l'appello antinazista ai francesi alia forsennata campagna anti
comunista del '47 - Algeria e Indocina - Cosa restera del gollismo? 

Crisi della ricerca scientif ica • crisi delPeconomia 

LINDUSTRIA NUCLEARE 
MANCA ALL'APPUNTAMENTO 

In soli sei paesi dell'Europa centrale I'atomo ha un mercato per tremila miliardi, ma I'ltalia finora 
ha importato tutto • La relazione di Fanfani sul fallimento dell'Euratom • Ruolo determinante 

del CNEN anche nella nuova situazione creata dalla nascita di un'azienda IRI-GE 

Un amaro risveglio: ecco cos'6 la relazione distribuita dal ministro Fanfani al porta
mento sulla crisi dell'Euratom. Vi sono esposti, e documentati, alcuni giudizi impor
tant! che danno un quadro della situazione della ricerca e dell'industria nucleari nel-
V Euro pa dei « Sei ». Elenchiamoli sinteticamente: 1) VEuratom, col sistema del finanziamento di programmi 
proposti dai paesi membri. ha favorito il lavoro di ricerca dei paesi piu avanzati (Francia e Germania) anzi-
che unificare il liveilo di sviluppo nei paesi del Mercato comune europeo; 2) in questo ambito la Francia 

Ua fatlo la parte del leone, 

I 

ARTI FIGURATIVE 
Piu vicino agli ottanta che ai 

scttanta — il prossimo novem-
bre compira settantasette an-
ni — solo superstite dei gruppi 
dei «grandi » della seconda 
guerra mondiale. con una sto 
ria personalc che ncl corso de
gli ultimi venticinque anni si 
e spesso strettamente intrec 
data alia stnria di Francia e 
del mondo. piii che mai * in sel
la » dopo il folgonmte ritorno 
del li)f)H e quindi in pieno di 
ritto di proclamnrsi o di sentir 
si all'altey/a del proprio mi 
to. Charles de Gaulle conti-
nua ad essere uno dei perso-
naggi piu controversi e discus-
si del nostro tempo. 

Plutarco avrebbe stentato a 
trovargli una « vita parallela > 
tanto singolare. contorta e uni-
ca 6 stata la vita del gene-

rale: ma scrittori, giornalisti e 
saggisti moderni. senza ambi-
zioni di parallelismi, hanno 
scoperto in questa vita un cosi 
ricco e stimolante materiale da 
sentirsi non solo tentati ma 
sollecitati alia biografia di De 
Gaulle Recentemente — dopo 
Mauriac. dopo Revel, e Fa 
bre Luce, e Lacouture. e Sul/.-
berger e chissa quanti altri an-
cora — ci si e provato Alexan 
der Worth ed il suo libro (« Re-
pubblica di un uomo ». ed II 
Saggiatore. pagg. 500), lonta 
no dalle patetiche vibrazioni 
agiografiche di Mauriac o dal 
sotlile veleno polemico di Re
vel. cerca di darci. attraverso 
un'attenta e minuziosa disami-
na dei fatti. un ritratto critico 
il piu completo e attendibile di 
questo « uomo del destino >. 

Caricature di De Gaulle da « I'Humanite », < Canard enchain6 », 
c Express • 

schede - j 

« IL CASTORO » 

/ 'informazione 
per la cultura 

11 Castoro e una nuova col 
lana enciclopedica di volumi 
mensili con cui la « Nuova Ita 
lia » si propone di fornire un 
chiaro e aggiornato onenta 
mento critico ai lettori di nar 
rativa e di poesia contempo 
ranee. La formula della colla 
na e < la critica al servizio del 
la informazione ... I'informa 
zione che diventa cultura ». In 
ogni volume (da 120 a 150 pa 
fine, lire 750) si traccia un 
profilo critico di un autore: 
ma si prevedono anche volumi 
dedicati ai van movimenti let-
terari dei nostri tempi. 

I primi due volumetti dedi 
cati a Cassola e a Jonesco sono 

i indicativi del motodo di infor 
mazione cn:ica c'ne di<tin£ue 
ra la collana In p.irticnlare. 
si compie una ricostruziooe piu 
o meno integrate della persona 
lita dello scrittore. in un at-
tento ripensamento della sua 
formazione e della sua attivi 
ta leUeraria. I dati biografici 
e quelli storico-sociali sono as-
sunti in funzione della inter 
pcetarione critica delle opere 
dello scrittore. ma quest* t 
quelli sono analizzati in una 
descrizione agile e accessibile 
anche ai non specialiraati e 
insieme obiettivamente ferma 
e scientificamente rigorosa 

• D volumetto dodicato a Cas 
aola. per esempio. si apre con 
una dichiarazione intervista del 
lo scrittore che Introduce im 
mediatamente alia sua arte 
con dirette ed esplicite testi 
monianze sulla propria forma 

» sulla sua concezione del-

I'arte. sugli strumenti e sui 
propositi e sui fini con i qtial) 
e per i quali egli ha scritto e 
scrive. Nel primo paragrafo. 
poi. si dehnea brevemente ma 
esaurientemente Tambiente sto 
rico letterario degli otto anni 
compresi fra la fine di Solaria 
(1916) e quella di Primato 
(1943) nei quali s'inwrisce la 
prima attivita di Cassola. che 
in ta! modo trova la giustifi 
cazione storica alia sua fun
zione di scrittore concepita non 
come pmpo<:ta di puro letterato 
ma come concreta e costrut 
tiva opera/ione umana. Nei pa 
raffrafi *ucees*ivi. si deserive 
fa«e per fa«e tutta la pirabo 
la armtioa di Cassola >mn a2b 
scritti p n recenti Ch'iide il 
volumetto una bibl.ocrafia ra 
Cinnata in cui si e^poneono in 

Cosa e'e in comune tra il ge
nerate che nel 1940. disertorc. 
condannato a morte, si pro 
clama «saIvatore della patria*. 
chiama i francesi alia lotta 
contro i tedeschi e il governo 
collaborazionista di Vichy, sol-
lecita ed ottiene il riconosci 
mento di tutte le for/e della 
Resistenza e I'uomo che. dopo 
il ritorno trionfale a Parigi. 
nel 1944. mette la Resisten/a 
in quarantena? Co^a c"e in co 
mune tra il leader di un go
verno di unione nazionale che 
fa poslo ai comunisti e che si 
dimette nel 1946 per non subi-
re il ricatto anticomunista de-
gli americani e I'uomo che 
nel 1947. alia testa del RPF 
(Rassemblement du Peuple 
Francais) raccoglie dietro di 
se gli squallidi superstiti del 
coIlabora7ionismo petainista e 
scatena la piu feroce campa 
gna anticomunista della storia 
di Francia? Cosa e'e in comu 
ne tra l'inquietante De Gaulle 
che nel 1958 rovescia la Quar-
ta repubblica col ricatto dei 
generali ribelli che vogliono 
conservare I'Algeria alia Fran
cia e il De Gaulle che qualche 
anno dopo riduce quegli stessi 
generali all'obbedienza e fir-
ma gli accordi di Evian che 
danno rindipendenza all'Alge-
ria? Tra il premier che nel 
1945 permette I'aggressione 
francese all'Indocina e che nel 
1965 condanna duramente la 
aggressione americana contro 
lo stesso paese? 

Qualcosa in comune c'd, pur 
nell'evidente e spesso striden-
te contraddizione e Werth sem-
bra cogliere questo qualcosa 
nell'idea mitica e mistica che 
De Gaulle ha sempre avuto del
la Francia. e di se stesso come 
servitore di quella. al di so-
pra di ogni compromesso o sci-
volando nei compromessi piu 
nebulosi. 

Da questo rapporto diretto, 
che esclude gli intermediari. 
quasi una < affinita elettiva > 
tra la Francia e De Gaulle. 
sostenuto non soltanto da una 
fede cieca nelle proprie for-
ze ma anche da una intelligen-
za politica che gli anni. anzi-
che sminuire. hanno reso piii 
acuta, nascono le scelte del 
generale. le sue feroci batta-
glie contro i suoi avversari po 
litici. la sua straordinaria ca-
pacita di adattarsi alle situa-
zioni piu diverse, quel distacco 
insofferente e altezzoso nei con-
fronti delle forze che potrebbe-
ro sostituirsi a lui nel servire 
la Francia (il popolo. i parti-
ti. i suoi stessi collaborator!). 
un induhbio avventurismo poli 
tico e finalmente i suoi successi 
e i suoi errori. 

Tra gli errori del generale. 
il piO pesante. quello in cui egli 
rischio di veder annegare il 
suo stesso mito di padre della 
patria — e Werth vi dedica un 
paio di duri capitoli — fu cer-
tamente quello di aver creduto. 
tra il 1947 e il 1950. nel clima 
di forsennato anticomunismo 
della guerra fredda. che fosse 
ciunto il momento di far piaz 
za pulita del parlamentarismo. 
dei partiti e dei sindacati per 
avviare la Francia ad un espe 
rimento tntalitario 

L'avventura del 1947 non era 
stato per* "" f atto casuale nel 
la biografia di De Gaulle: ten 
denze: tentazioni e convinzio-
ni antidemocratiche e antipar 
lamentari. che in varie occasio 
ni storiche s'erano tinte di ta 
talitarismo. erano in lui con-
genite. parte integrante e ina 
lienabile della sua concezione 
dello stato e del modo di di 
rigerlo. 

Se in De Gaulle queste ten 
tazioni si sono temperate con 
c\i anni. non sono mai scompar 
*e del tutto e anzi lo hannr. 
pnrtato a quel suo awenturo mndo orcanico i eontnbuti cri-

tici pii) vahdi per la compren i so e fortunato ritomo del 1958 
sione delle opere di Casv>!a I che Werth giudica un « capola 

A noi. questa bibliosrafia ra • voro di tempismo > per come il 
gionala pare un grosso pregio. 
anche se non la sola novita 
della collana II volume su Cas
sola e curato da R. Macchio-
ni Jodi: quello su Jonesco da 
G. Luiei Falabrino Nell'ordine 
^guiranno- Colrino di Germa 
na Pescio Bottino. Beckett di 
Giovanni Cattanei. Pmvene di 
Gahriele Catalano. Hemmmrnt 
di Earl Rnvif. Srrro di Gior 
sio Luti. Joyce di \ Wilton 
l.itz. Srlone di Ferdinando Vir 
dia. Brerhf di Panlo Chiarini. 
Tobtno di Felice Del Beccsro. 
Toulet di Giuliana Toso Rodinis. 

a. I. t. 

generale. ormai vecchio. seppe 
sfruttare la sedizione dei colo-
nialisti e delle caste militari e 
darle in seguito uno sbocco del 
tutto diverso da quello che i 
< ribelli * di Algeri avevano 
sognato invocando De Gaulle 
al potcre per o>prire il loro 
tradimento col mito del c sil 
vatore ». 

Di fronte a questo « capola 
voro >. e alle scelte poliliche 
di questi ultimi anni. Werth si 
ricrede: lui che nel 1956 aveva 
definitivo De Gaulle un < nobile 
anacronismo > gli concede og-
gi la qualita di < uomo del fu-

luro >. cioe di uomo «che ha 
saputo camminare coi tempi * 
fino a vedere piu chiaramente 
di certi dirigenti europei e ame 
ricani che la politica dei bloc 
chi contrnpposti ha fatto il suo 
tempo, che il concetto d'Eurnpa 
deve essere allargato, che la 
epoca delle guerre coloniali e 
tramontata per sernpre. anche 
per gli Stati Uniti. 

L'ultimo interrogativo e que 
sto- cosa restera del gollismo il 
giorno in cui De Gaulle se ne 
andra? Alia fine degli anni cin 
quanta, dopo il crollo del RPF 
e il ritiro di De Gaulle dalla 
scena politica. del gollismo era 
no rimaste soltanto le sue 
frange estremiste e t ultra ». 
incarnate da uomini come Sou-
stelle e Delbecque. Werth non 
azzarda previsioni ma la sto 
ria del RPF pud aiutarci a 
tentare una risposta: il golli 
smo senza De Gaulle, senza il 
«mito» e la persnnalita del 
generale. e una bandiera sen 
za speranza che flnira anco 
ra una volta a brandelli e che 
la tradizione democratica fran 
cese fara ammainare deflniti 
vamente. 

Augusto Pancaldi 

arazie al suo impegno per 
scopi militari. ma ha sba-
(iliato tutto perseguendo Hnce 
di ricerca clw non hanno dato 
rmultati jwsifiri. 

o \ la Gcr 
**/ risultat 

•ermania ha ottenuto 
<ti viialiori ed ora 

c in qradn di costruirc interi 
unpianti eh'ttromtcleari con le 
proprie Industrie perche ha ttfi-
lizzatn ampiamente tc ricerche 
Uitte in (Iran liretaqna e neqli 
USA. 

Finale di asta con decorazione di animal i fantast ic i (Kuban, sec. V I I -V I a.C.) 

Arte e cultura anliche dei popoli dell'URSS in una grande mostra a Roma 

Dalle asce alle icone: fantastico 
viaggio attraverso i millenni 

Duemila oggetti d'uso e d'arte, dai piu antichi reperti paleolitici alle icone dei 
secoli XIV e XVI I , porfati alia luce, in gran parte, da recenti scoperte degli ar-
cheologi sovietici, sono esposti da oggi a tutto maggio a Palazzo Venezia 

Questa mattina, alle ore 11. 
si inaugura a Palazzo Venezia, 
in Roma. la mostra «Tesori 
dell'antica arte russa dai mu-
sei dell'Unione Sovietica >. or-
ganizzata nel quadro dell'ac-
cordo culturale fra I'ltalia e 
1'Unione Sovietica dalla Soprin-
tendenza alle Gallerie di Roma. 
col particolare contributo dei 
professori Guglielmo Matthiae 
e Giovanni Carandente. in col-
laborazione con il Museo del-
I'Ermitage. il Museo Puschkin. 
il Museo Rublev e I'lstituto 
di Archeologia dell'Accademia 
delle Scienze dell'URSS. 

Nelle sale del Palazzo Vene
zia sono esposti, con un alle-
stimento sobrio e funzionale. 
circa duemila oggetti conser-
vati nei piu important! musei 
sovietici. « Pezzi > fondamenta 
li provengono. in parte cospi-
cua. deU'Ermitage di Leningra-
do. La maggior parte di essi, 
per cid che conccrne la formi-
dabile sezione archeologica. e 
il risultato di studi e di scavi 
compiuti in anni recenti. se 
enndn piani organici a lungo 
termine e con mezzi eccezionali 
degli archeologi so\ietici che 
oggi sono una delle « scuole > 
piu avanzate nella ricerca. La 
mostra da un panorama cmo-
zionante della vita, della storia 
e deH'arte di tribu e popoli che 
vissero sul territorio dell'attua-
le Unione Sovietica. dalla prei-
storia al secolo X\TI. attra
verso essenziali testimonianze 
antropologichc. etnografiche. 
archeologiche e artistiche di 
tutte le regioni di un'area sto 
rico geografica sterminata: dal 
Caucaso al Mar Bianco e dal 
Danubio fino alia Siberia. 

Il materiale originale. la cui 
visione e facilitata da nume-
rose grandi carte, e corredato 
di calchi di oggetti decorati 
e di copie di pitture rupestri 
e murali ed e ordinato nelle 
seguenti sezioni fondamentali: 
1) Eta palcolitica: 2) Eta me-
solitica e neolitica: 3) Eta del 
rame: 4) Eta del bronzo: 5) II 
Regno di Urartu (sul finire del 
n millennio avanti Cristo. fu 
la prima formazione statale): 
6) I-a prima Eta del ferro; 
7) L'arte delle tnmbe a tumulo 
della catena dell'Altai: 8) I 
monumenti dellartc antica sul 
le rive settentrionali del Mar 
Nero (Olbia. Chersoneso Tau-
rico. il Regno del Bosforo. Ta-
naide); 9) I monumenti del-
l'antichita nella Transcaucasia 

(Georgia. Armenia. Azerbai-
gian): 10) La civilta del regno 
dei Parti: 11) II Regno di Co-
resm; 12) L'AIto Medioevo 
nell'Asia Centrale (Varakscia. 
Pendijkent); 13) L'antico Rus' 
(lo stato feudale nato nel IX se
colo. nel bacino del medio 
Dnieper, con capitale Kiev — 
siti di Kiev. Novo-Troitskoje. 
Smolensk. Cernigov, Ijaslavli. 
Veliki-Novgorod); 14) Le ico
ne dell'antica Russia (secoli 
XIXVIII: centri di Novgorod. 
Tver. Pskov e Mosca): 15) Ri-
cami dell'antica Russia (dal 
1'anticn Rus* al secolo XVII). 

I primi oggetti che si offrono 
agli occhi del visitatore sono 
alcune asce in ossidiana. pro-
venienti da Satani-Dar, in Ar
menia. del Paleolitico inferiore 
(200-1-100- millennio a .C) . Si 
esce dalla mostra e lo splen-
dore intellettuale del colore 
delle icone dura nell'occhio. e 
nella mente. piu forte che il 
sole di marzo. Le sensazioni si 
affollano. tutti questi ongetti. 
umili o meravigliosi. da in 
terminate profondita di spazio 
e di tempo. pe77o per pczzo. 
frammento per frammento. ri-
compongono il cammino stori-
co d'una delle piu ardue e 
magnifiche crescite dell'uomo 
sulla terra. E poi si pensa agli 
uomini che tale cammino han
no ricostruito. vanno ricostruen-
do con gli studi e le ricerche. 
Si esce al sole fortificati da 
questo viaggio nella storia. da 
questa crescita inesorabile che 
si libera pure da vicende ter-
ribili che sugli oggetti hanno 
lasciato i| segno della distru 
7ione e della morte. 

Una prima \isita non pun 
essere che un colpo d'occhio 
spettacolare. una scoperta di 
alcune linee e nodi essenziali 
di sviluppo storico artistico. Bi-
sognera tornare, e piu volte. 
per conquistare una coscienza 
storica del come quella mano 
che scheggid le ossidiane potd 
giungere a figurare. nelle ico
ne. San Giorgio a cavallo. L'en-
trata di Cristo a Gerusalemme, 
la Madonna di Tihvin. l'apo-
stolo Paolo, i Santi Cosma. 
Damiano e Giacomo Mtnore. le 
tavole della Porta del Re. il 
Vnlto di Cristo rietto in russo 
del tipo dello " Spas mokraja 
brada ". e la Xascita della 
Vergine. Le ricerche degli ar
cheologi sovietici hanno portato 
al rinvenimento di un migliaio 
di siti e inscdiamenti paleoli

tici. Qui ricordiamo 1'impor-
tante gruppo di oggetti prove-
nienti dalla zona del villaggio 
Kostenki. vicino Voronesh. e 
particolarmente le due scultu-
re femminili e quella zoomorfa 
fatte di zanna di mammuth e 
di pietra. nonche le copie delle 
pitture rupestri della grotta di 
Kapoua negli Urali meridio-
nali. 

I reperti neolitici della ne-
cropoli dcll'Isala delle renne. 
sul lago Onega, sono partico
larmente ricchi di utcnsili di 
pietra e osso. di sculture an 
tropomorfe e decorazioni in 
osso. I reperti dell'Eta del rame 
provengono dal sud deH'Asia 
Centrale. dal Caucaso. dalla 
Moldavia. dall'Ucraina e dalle 
steppe meridionali della Rus
sia: importanti i recipienti fit-
tili con decorazione geometri-
ca. le statuine antropomorfe e 
70omorfe in terracotta prove 
nienti dagli insediamenti di 
Kara Dene e di Gheoksiur. 
nonche le ceramiehe e gli og 
getti di rame delle tribu della 
cultura di Tripolje. Eccezionali 
i reperti dellEta di bronzo tro 
vati nei tumuli di Trialeti. in 
Georgia, di Lciascen e Kiro 
vokan. neH'Armenia. e quelli 
di Mingeciaur. nell'Azcrbai-
gian. Grande perfezione rag-
giunse la lavorazione del me-
tallo presso le tribii di Koban 
e le tribu delle steppe c delle 
savane della Russia meridio-
nale (Cultura delle fosse. Cui 
tura delle catacombe e Cultura 
delle armature di legno). I mo 
numenti piu vistosi della piena 
eta del bronzo sono la necro 
poll di Seima e di Turbino. 
do\e sono stati trovati uten 
sib e armi di splendida fat-
tura. 

II Regno Urartu ha lasciato 
reperti fondamentali nella citta 
di Erebuni (Erevan), nella for-
tezza di Tejscebajni. poi ab-
battuta dagli Sciti. e nella cit-
tadella di Carmir-BIur: tavo 
lette con iscrizioni a caratteri 
cuneiformi. vasellame. artisti
che armi. magnifici esemplari 
della piccola plastica Urartu. 
nonche superbi oggetti degli 
Sciti. 

Gli oggetti provenienti dai 
tumuli sciti del Kuban, della 
regione del Dnieper, della Cri
mea. della regione delle steppe 
fra il Don e il Tobol, in parti 
colare dai tumuli sontuosi del
l'Altai. sono opere di una pla-
sticita primitiva stupefacente 

c costituiscuno uno dei nuclei 
piii suggestivi della mostra: 
dai ghiacci eterni gli archeo
logi hanno liberato suppellet-
tili funerarie in legno. cuoio. 
nellicce. tessuti preziosi nonche 
oggetti di legno e oro decorati 
nel superbo stile animalistico 
scita. Originali caratteri grc-
co-barbarici caratterizzano i 
reperti del Regno del Bosforo 
(cripte dei tumuli reali e di 
Melek - Cesma. santuario di 
Afrodite tamanica a Kepoi. em-
porio greco di Panticapeia. 
eccetera). 

Dal centro piu importante del 
Regno dei Parti. Nysa. proven 
gono gli inconfondibili reperti 
di una cultura che con origi
nale sincretismo. nelle forme 
degli oggetti fittili. univa ca
ratteri indigeni con fregi de
corate i tratti dalla mitologia 
greca. 

La formazione d'una societa 
feudale in alcune regioni agri-
cole dell*Asia centrale. \erso il 
III secolo a C . e documentata 
dai reperti delle citta di va
rakscia e Pendijkent. che fu-
rono centri assai fiorenti 

Con gli oggetti d'uso e d'arte 
dell'Antico Rus' si dehnea una 
omogeneita piii prnpnamente 
russa. tipicamente russa: i cen
tri di storia e di arte restano 
tali per secoli: Kiev. Smolensk. 
Cernigov e Novgorod: vi si ela-
bora una cultura altissima e 
originale. erode dell'ellenismo 
deH'arte bi7antina c forma-
tnce dei nuovi caratteri rus^i. 
Gia nei secoli X e XI la Russia 
di Kiev e uno dei grandi stati 
feudali dell'Europa modioc\a 
le. mediatore fra Occidente e 
Oriente. forte scudo contro i 
nomadi che preme\ano dal 
lOricnte. E' in relazione alia 
comolessa gestazione dello sta 
to russo e all'importanza sem-
pre crescente di Mosca. che si 
s\iIuppano originali scuole di 
pittura di icone nonche una 
pittura murale con caratteri 
autonomi rispetto all'arte bi-
zantina. Teofane il Greco e 
Andrej Rublev. dei quali pur-
troppo si espongono delle co 
pie. sono, nel pieno della pos-
<entc fioritura secolare delle 
scuole c anonime >. personalita 
rinno\atrici della scuola nazio 
nale russa cui si de\e alia 
fine del secolo XIV. la crca-
zione d'opere di valore inter-
nazionale. 

Dario Micacchi 

4) I'ltalia ha ottenuto i n-.ul 
tati piu apprezsabili con le 

centraU elettronucleari acqui 
xtate all'estero e quasi mente 
lia ottenuto dall'Kuratom (tun 
to che finora si e vista negare 
il finanziamento per dare spe-
ditezza alle ricerche sui reatto-
ri veloci). 

Le conseguenze sono davanti 
a tutti. L7RJ crea una propria 
societa per Vindustria nuclcare. 
col propasito di utilizzare ap-
porti tecnoloqici della General 
Electric, ahneno con cinque 
anni di ritardo. R' tutta colpa 
della fedelta europea del nostro 
paese e della cattiveria dei te 
desclii e francesi? Non e neces 
sario essere tanto ingenui. In 
primo luogo. ci troviamo di 
fronte a una previsiane econo-
mica sbagliata: solo ora che 
ce lo vengono a dire dagli 
USA. il governo italiano. e i 
dirigenti dell'IRI. si rendono 
conto che « di qui al 10S0 Vin
dustria nuclcare ha un mercato 
di cinque miliardi di dollari 
soltanto all'interno del MEC ». 
L'energia nuclcare e divenuta 
competitiva in seguito agli svi-
tuppi che questa indilslria ha 
avuto negli USA, lo sara ancor 
di piii con i reattori veloci — 
il traguardo anche qui p il 
1980 — e VRuropa. priva di 
petrolio e di abbondanti risorse 
idrauliche. ha I'avvenire lega
to all'industria dell'atomo. Que
ste cose sono state gia dette 
died anni fa ma ci si rifiutd di 
trarne le conseguenze economi-
che e poliliche. 

II pianto sull'Ruratom nascon-
de, dunqtte. errori di portata 
piu generale. Ma come si in-
tende correggerli? I problemi 
sono di vario ordine: combu-
sfibili nucleari. ricerca scicn-
tifica e tecnalagica. rapporti 
fra ricerca e utilizzazione in-
dustriale. Per i combustibili la 
societa IRI sembra puntare 
alia collahorazione con la Ge
neral Electric. Ma la stessa re
lazione minister'mle afferma. 
a un certo punto. che vi sono 
anche soluzioni diverse da quel
le della dipendenza dagli al
tri: una politica di c prospezio-
ni coordinate, partecipazioni 
comunitarie alia coltivazione di 
giacimenti uranifcri in vaesi 
terzi. <itipulazione a liveilo co-
munitario di contratti a lungo 
termine e cosi via ». Tutto que
sto, pero_ viene %tranamentc vi 
sto qiusto (e rimproverato per 
I'assenteismo attuale) al livei
lo dell'Euratom: ma nessuna 
iniziativa $ stata ancora presa 
nemmeno a liveilo nazionale. 

La responsabilita piu grave 
che si sono assunta i gorerni 
italiani. tuttavm. riguarda au
rora il finanziamento delle at
tivita del C.VEV. Mentre si co 
statava I'improduttivita degli 
inrcstimenti nell'Euratom. si 
sonn le.<inati i finanziamenti al 
C\E\ precludendoii quel piu 
rapido avanzamento di cowt-
scenze aenerali e sperimenta 
zinni che oggi si rivela deci 
sivo sul piano delle utilizzazm-
ni inrfttsfriali. Questo non i 
un orientamento superato nella 
politico del aorerno italiano dal 
momento che non solo il pro-
gramma del CiVEiV i scarsa-
mente finanziato. ma addirit-
tura assisliamo alio sriluppor-
si di un nuovo focolaio di po-
lemiche verso Viniziativa pub
blica. a rware eantrapposiziom 
fra attivita di ricerca e inrln 
stria I JO nascita dell'iniziatira 
dell'IRI e ri necessario im 
pegno dell'EXEL nelle co%tm 
zioni elettro nucleari fanno sor-
gere spinte alia concentrazione 
delle attivita di ricerca nelle se-
di industrial!, spinte che van-
no combattute: anche quando 
si manifestano semplicemente 
sotto la forma di fuga del per
sonate dal CiVE.V ad altre at
tivita. dove e attratto da mi-
Qliorl retrfhuzioni. La ricerca 
indipendente. sia pura che ap-
plicata e ancora oqgi la con-
dizirme perche i ritardi siano 
superatl. per impedire che si 
nllarqhino o riproducana a m 
ri livelli La svesa e Vimpegno 
diretto dello Stato tornano ad 
essere. anche per questa via. 
ta pietra di paragone della pv 
Utica che si fa. 

r. s. 
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Rosa Luxemburg 
SCROTI POLITICI 
A cura di Lclio Basso, 600 pi-
gine. L. 4.500 

I principali scritti politici 
di una delle figure piu gran
di del movimento operaio 
internazionale, che con Kirl 
Liebknecht diede vita al 
movimento spartachista c 
caddc vittima della reazione 
tedesca. 

Friedrich Engels 
DIALETTICA 
DELLA NATURA 
A cura di Lucio I.ombardo 
lUlicc. 360 papne. 1.. 2 500 
Una nuova cdizionc della 
famosa opera di Engels 
preceduta dd una introdu-
zione che ne ripropone 
tutta 1'attualita sia per il 
lilosofo che per lo scicn-
?iato. 

Mario A. Manacorda 
MARX 
E LA PEDAGOGIA 
MODERNA 
I\'UO\J hiMiotcia di cultura, 
ISO pj£iiu\ I.. 1 500 

L:Mstc una pedagogia mar-
xiana.-* li' qucsio il punto 
di partenza dell'autore, che 
conduce la biia ricerca sulla 
base dei testi di Marx ana-
liz/ando le strutture sociali 
che condi/ionano lo svilup
po della personalita umana. 

Karl Marx 
FORME 
ECONOMICHE PRE-
CAPITALISTICHE 
Lc nice, prcfa/ionc di Erit 
Hobsbawm, 170 paginc, L. 500 

Uno degli scritti di Marx 
piu ricco di profonde c 
modernc intuizioni, precc-
duto da un acutissimo sag-
gio di uno dei maggiori 
storici inglcsi contempora-
nei, 1'atitore dc « I ribelli » 
c «Le rivoluzioni borghesi». 

Lenin 

OPERE COMPLETE 
Volume XV 
marzo 1908-agosto 1909 
Traduzionc di Ipnazio Ambro 
gio. 560 paginc. L. 2.800 

La lotta condotta da Lenin 
per impedire la liqutda 
zione del movimento c de! 
partito operaio in Russia 
dopo la sconfitta della rivo 
luzionc del 1905 In questi 
volume e contcnuto ira I'al-
rro il famoso saggio « Leo 
ne Tolstoi come specchio 
della rivoluzionc russa » 

Volume XX 
diccmbrc 1913-agosto 1914 
Traduzionc di Rossana Platonc, 
576 paginc. L. 2.800 

Volume XXI 
agosto 1914diccmbrc 1915 
Traduzionc di Rossana Platonc, 
452 paginc, L. 2.500 

I due volumi comprendono 
gli scritti c i discorsi di 
Lenin in un pcriodo cm-
ciale della lotta politica 
europea: la vigilia, lo scop-
pio e lc immediate vicende 
della prima guerra mon 
dialc, la lotta contro i 10-
cialisti sciovinisti c conci-
liatori, la definizionc del 
pFogramma c della politic* 
bolsccvichi. 

Mario Alicata 
LA LEZIONE 
DI AGRIGENTO 
92 paginc, L. 200 

La raccolta dei discorsi • 
articoli che Alicata pronun-
cio e scris^e ncl corso di 
una delle piii accesc btt< 
taglic politichc deH'ultimo 
decennio. 

Berlinguer, Maccarront, 
Angeletti, Scarpa, Di 
Mauro. Marroni. Balconi 
ENTI LOCALI 
E POLITICA 
SANITARIA 
168 paginc, U 1.000 
La politica sanitaria del 
partito comunista e t suoi 
rapporti con gli enti Iocali, 
la riforma ospedaliera, la 
medicina scolastica. 

lEdftori Rtunrbl 
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