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a colloquio con i lettori -I 
Una protesta cominciata prima della bomba di Hiroshima 

Come e sorto il movimento 
pacifista in Inghilterra 

Le murce della pace di tie giorni che si concludono in Trafalgar 
Square - / died anni della Cumpagna per il disartno nucleate 

Con frequenza dall'lnghiltar-
rt vengono notizie di clamoro-
te manifettazionl per la pace, 
che si tviluppano nei modi piu 
diverti. A volte si tratta di un 
•emplice cittadino che cammina 
per una via affollata con un 
cartello di protest*, altre volte 
per6 tl tratta di comizi con 
centomila cittadini che scendo-
no in piaiza. 

Vi sarebbe possibile illu-
strirmi, sia pur brevemente, la 
origini e lo sviluppo del movi
mento pacifista inglese? La co-
ta ml interesia particolarmente 
perche tra poco andro in In
ghilterra, ospitato da amici che 
to altera molto legati al movi-
menti per la pace. 

Cordialmente. 
Lettera firmata 

(Siena) 

II movimento pacifista in
glese e entrato ni'l suo tie-
cimo anno di vita organiz-
zato sot to la bandiera del
la Campagna per il Disar-

mo nucleare, CND, fondata 
il 15 gennaio 1958 dal cano-
nico Collins e un gruppo 
di personality fra cui lo 
scrittore J B. Priestley e l'al-
lora direttore del New Sta
tesman Kingsley Martin con 
la presidenza di Bertrand 
Russell. Ma lc origini sono 
piu lontane e complesse per
che gia nel gennaio 1943 
(due anni e mezzo prima di 
Hiroshima e un mese dopo 
la prima rea/tone a catena 
ottenuta net laboratort del-
l'universita di Chicago) un 
funzionano del sindacato del 
chimici, Bob Edwards, oggi 
deputato, denunciava i pe-
ncoli det nuovi ordigni a cui 
scienziati americani, inglesi 
e tedeschi stavano lavoran-
do in un opuscolo intitola-
to «Guerra sulle popolazio-
ni» . Analogamente, sotto la 
uniforrnita del fondamenta-
le irnpegno alia lotta eontro 
le armi nucleari, piii vasti 
e vari sono gli orientamenti 
e l'attivita delle numerose 
associazioni confluite nel 
movimento che hanno sem-

pre agito p contmuano ad 
agire come gruppi di pros-
sione all'interno o a fianco 
dei tradizionali sehieramen-
ti pohtici e soprattutto sul-
la sinistra del partito labu-
nsta . I term della pace si 
sono nel frattempo appro-
fonditi cosi che oggi il fer-
mu indinzzo eontro la guer
ra d'aggressione amencana 
nel Vietnam si riflette criti-
oamente sul terreno della 
politica economico sociale e, 
nel piendere posi/ione eon
tro la dominazione impena-
lista, investe tutta l'area 
dello strut tamento colonia-
le - capitalista. 

I.a protesta ha una lunga 
storia. Secondo un sondag-
gio di massa, nell'agosto 
1945 (la bomba su Hiroshi
ma venne fatta cadere il fi 
dello stesse mese> un venti 
per cento dei cittadini m-
glesi disapprovava l'irnpiego 
dell'arma nucleare eontro il 
Giappone. L'opposizione tor-
no ripetutamente a manife-
starsi negh anni successivl 
ad iniziativa di individui e 

Una manifettaiione in Trafalgar Square per il diiarmo nucleare • eontro la guerra nel Vietnam. 

Quando si scopre 
che il quadro e falso 

Uavvacuto rispontle alia dttmanda: la nuiiiistratura 
pud sequestrarlo od (incite ordinate di distruggerlo ? 

I 

Ho let to che il famoto pittora 
Guttuso e ttato denunciato per 
•tercixio abut'rvo delle propria 
ragioni perch* avrebb* tagliato 
con I t forbici un quadro falso 
che gli venire attribuito. So che 
prima di lui alcuni altri famo-
s| pittori i r t r i n o fatto la stessa 
COta. 

Mi tembra di cipire che la 
Magistratura ritenga giutto che 
il quadro venga dittrulto (o t«-
queitrato come corpo del rea-
lo?) , ma che non der* m e r e 
linteretsato a farlo. 

Ferb mi pongo on'altra do-
manda: io compero un quadro; 
vango imbrogliato ed esso e fal
to; ma lo porto a cata. A que-
•to punlo i carabinieri scopro-
no che e falso. S* il quadro -nl 
piaceva prima, • evident* che 
mi piaca> ancore. L"ho pagato 
(troppo) • roglie tenermelo. 
Et i t t * il diritlo di t*qu*ttrarme-
lo • di distruggermelo? 

C vero che con quel quadro 
ie potrel a mla votta compter* 
dell* truffe. Ouindi sarei curios* 
di capire gli etatti termini It-
gali (Mla question*. 

Simona De Bruno 
(Torino) 

II reato di esereizio arbi-
trario delle propric ragioni e 
descritto neli'art. 392 del Co-
dice penale: « Chuinque. al 
fine di esercitare un prete<;o 
dint to . potendo ricorrere al 
giudice. si fa arbi t rana ra-
gione da se medesimo. me-
diante vio'.enza sulle cose, e 
punito. a querela della per
sona offesa. con la multa si 
no a lire quarantamila .. ». 

E ' contcnuto in un « capo • 
(che e il terzo del «titolo % 
terzo. hbro secondo) intito-
lato: « Della tutela arbi t rana 
delle private ragioni». nel 
quale sono comprese le nor 
me che si nferiscono ai rea-
ti di • sfida a duello », « uso 
delle armi in duello», eec. 
Sono norme dirette a tute-
lare l'interesse della colletti-
vita ed ad evitare che la 
violenza individuale si sosti-
tuisca alia potest* pubbhea 
cui il compito di dirimere le 
controversie appartiene in 
esclusiva. 

Le «cose» pertlnentt al 
reato non sempre e non ne-
cessariamente sono poste 
sotto sequestro: lo sono sol-
tanto in Ulunl cast prevedu-

ti espressamente fflagranza. i 
perquisi7ione> e nel caso e , 
per il tempo ritenuti neces-
sari per il procedimento. So
no restituite — quando non 
appariengono al condannato 
— a chi prova di averne di 
ritto, uno volta che la sen-
tenza di rondanna sia dive-
nuta irrevocabile: po«;sono 
essere restituite. per8, anche 
prima della sentenza — sem
pre a chi provi di averne di
n t t o — «p Tinteres^e per il 
procedimento e cessato. 

Cio che si dispone, poi, 
una volta accertato il falso. 
non e gia la distruzione del 
quadro. ma la cancellazione | 
della flrma da operarsi con i 
mezzi tecnici piu adatti a 
non deturpare il dipinto. 

Se. dunque, la nostra let-
trice dovesse essere vittima 
di una « bidonata » pittorica, 
per cosl dire (e noi speria-
mo che non lo sia), stia tran-
quilla: non potra pensare 
nemmeno (Mercurio ce ne 
guardi!) a restituire la «bi
donata • e potra continuare 
a godersi il dipinto anche se 
con una vena di rincresci-
mento p?r il «troppo» speso. 

GIUSEPPE BERLING1ERI 

gruppi d'avanguardra. La 
condanna del vescovo di 
Birmingham e una petizione 
sottoscritta da 100 ncerca-
ton scientifici di Cambrid
ge accompagnarono nel 1950 
la decisione americana di 
fabbneare la H. Fra le al-
tre, significativa fu la di-
mostrazione davanti al mi-
nistero della Guerra ingle
se e all'officina atomica di 
Aldermaston inscenata nel 
1952 da alcuni iscritti tiHa 
Peace Pledge Union col no-
me di «Operazione Gandhiu. 
La tecnica doveva essere di 
li a poco adottata su larga 
scala. Mancava tuttavia un 
centro coordinatore. Con la 
collaborazione di qualche de
putato laburista, il 5 aprile 
1954 venne lanciato ai Co-
muni il Comitato eontro la 
bomba all'idrogeno che si 
sciolse dopo due anni quan
do le as-pirazioni radicali dei 
suoi aderenti si scontrarono 
col moderatismo degli orga-
nizzatori. 

Nel 195f.-'57 la bomba II 
inglese (realizzata dai con-
servatori. ma decisa dal go-
verno Attlee, portb alle di-
missioni del deputato labu
rista sir Rober Acland) e la 
catastrofica avventura di 
Suez fornirono l'elemento ca-
talizzatore di una situazione 
ormai matura. Organizzazio-
ni come il Comitato nazio-
nale per 1'abolizione degli 
esperimenti nucleari e il Co
mitato d'emergenza per l'a-
zione diretta eontro la guer
ra nucleare SDianarono la 
via alia costituzione della 
CND. Con l'avvento di que-
sta, nella Pasqua 1958, si eb-
be la prima marcia di tre 
giorni da Londra ad Alder
maston, un'imponente m.mi-
festazione che si conclude 
ogni anno con un comizio 
in Trafalgar Square dove si 
sono raggiunte cifre di 50-
100 mila partecipanti. 

II gruppo dirigente labu
rista e sempre stato avverso 
all'obiettivo della campa-ma 
riassunto neirurti/«fera/ismo, 
cioe la rinuncia unilaterale 
agli ordigni atomici come 
contributo britannico al di-
sarmo generale. Ma con un 
semplice e forte richiamo 
morale che la portb ad af-
fondare le radlci fra 1 piu 
larghi strati della popola-
zione, la CND (un movimen
to di massa che e stata la 
autentica novita del dopo-
guerra inglese) fu in grado 
di esercitare un niolo poli
tico di rilievo quando la sua 
piattaforma politica, di cui 
Frank Cousins si fece in-
terprete, conquistb la mag-
gioranza al congresso labu 
rista di Scarborough del 
1959. La CND ha costante-
mente presentato propri 
candidati alle elezioni poll-
tiche e d'altra parte riceve 
1'aDpoggio di numerosi de-
putatl laburisti (all'ultima 
marcia di Pasqua si sono 
associati oltre 60 parlamen-
tari) . 

Nel settembre 1961 la 
creazione, col patrocinio di 
Russell, del «Comitato dei 
100» (che rivendicava al dl 
la della propaganda e del 
proselitismo un piii incisi-
vo intervento sulle struttu-
re in forma di «disobbe-
dienza civile »: rifiuto di ecl-
laborare nella sfera pubbli-
co - amministrativa e indu-
striale) portb ad ima radica-
llzzazione della lotta. Il me-
todo di azione diretta allora 
introdotto (dal rifiuto di pa-
gare le tasse all'invaslone 
pacifica delle installazionl 
militari) si e riprodotto in 
una serie di iniziative: dal
le « Spie per la Pace» che 
qualche anno fa rivelarono 
la dislocazione dei bunker 
segreti da cui il governo 
post-atomico dovrebbe ope-
rare. all'attuale « Gruppo dl 
azione per il Vietnam» au-
tore di gesti clamorosi co
me l'interruzione delle rap-
oresentazioni in vari teatri 
londinesi. la dimostrazione 
eontro Wilson in chiesa a 
Brighton, il lancio di ma-
nifestini ai Comuni. 

Nei ciorni scorsi la «Mar-
cia della Vergogna» ha at-
travprsato le vie della capi-
tale: il Primo ministro e la 
regina sono stati Impersona-
tl nell 'atto dl aporovare e 
sostenere l'aggressione USA 
L'obiettivo romune a tutti 
i gnippi e di mantenere la 
pressione negli appelli alia 
coscienza pubblica e negli 
attacchi eontro la conniven-
za governativa. La CND so-
stiene il programma di pace 
dehncato dalle proposte di 
U Thant. Russell e impegna-
to col Tribunale per 1 cri-
mini di guerra nella denun-
cia delle atrocitk america-
ne. La Campagna di soli-
darieta per il Vietnam (che 
ha appena tenuto il suo pri
mo congresso nazionale con 
l'adesione dee'.i studenti e 
dei giovani liberali. sociall-
sti e comunisti. e dl nume
rose sezionl giovanili laburi-
ste) lavora per un'attiva o-
pera di aiuti e di «o«;tegno 
della lotta del popolo -/iet-
namita. L'lntero arco d?lla 
resistenza e mobflitato e die-
ci anni d'esperienza hanno 
aggutrrito la protesta paci
fista nella continua ricerca 
dl piii radicali tipi dMnter-
vento e soprattutto del col-
legamento fra l'agita2ione 
sul teml Intemazlonali e le 
lotte polltlco-slndacall al
l 'interno. 

LEO VESTRI 

II consumatore li vede sempre salire 

ma il contadino non ne trae benefici 

Chi fissa i prezzi? 
Sono « indicativi » quclli stabiliti dalla CKK e dal governo 
L'integrazione statale per Folio: e stato un affare soltanto 
per i padroni - 11 litro di vino pagato 70 lire in eampagna e 
venduto a 200 in chta - Come potrebhe diniinuire il caro-frutta 

Capita di leggere di frequen-
te che « il governo ha fistato 1 
prezzi » di quetto o quel pro-
dotto. Ultimi prezzi fitsati con 
decreto, quelli del pomodorl, 
pesche, pare, limoni, ecc... Di 
quali prezzi si tratta? E par
etic, mentre i prezzi del pro-
dotti vengono a uno a uno fit
sati dall'alto, in realti il con
sumatore non finisce mai di 
trovare sorprese dal pizzicagno-
lo alia frutteria? 

Antonio Rusconl 
(Firenze) 

I prezzi che vengono hssa-
ti prima con regolamento 
della Comumta economica 
europea e poi con decreti 
legge del governo sono inrfi-
cativi. Essi divengono ope
rant 1 solo quando e'e una 
ensi di mercato che abbas-
sa al di sotto dei livelli in
dicativi i prezzi pagati ai 
contadini. 

Ui fissazione di questi prez
zi ha fatto nascere il proble-
ma di come concretamente 
applicarli. In queste settima-
ne, ad esempio, il prezzo del 
latte a destinazione indu-' 
striale e sceso al di sotto 
delle 62 lire al litro fissate 
in sede MEC; il governo in 
casi del genere deve inter-
venire acquistando il prodot-
to al prezzo garantito di 62 
lire, fino al momento in cui 
il mercato si riprende, e rag-
giunge di nuovo il livello fis-
sato. MH questi interventi ri-
chiedono la messa in funzio-
ne di organismi pubblici 
adatti ad eseguirli; al limite, 
il regime di prezzi flssati dal-
l'autorita e garantiti inaugu-
rato dal MEC richiede che 
esistano in ciascun settore 
sufficienti organismi statali 
da assorbire tutte le eventuall 
disponibilita del mercato in 
period! di crisi. 

l/INTERVENTO 

DELLO STATO 

L'incarico di eseguire gli 
interventi ad altri organismi, 
privati o monopolistic! come 
la Federconsorzi, comporta 
inlatti la possibility che ven-
gano messe in atto manovre 
di mercato appositamente or
chestrate per ottenere l'inter-
vento dello Stato. Non e ga-
ranzia sufficiente, cioe, che 
l'AIMA (Azienda statale per 
i mercati agricoli) incarichi 

la Federconsorzi o le Indu
strie lattiero casearie di ac-
quistare i prodotti, salvo a 
conguagliare a spese dell'era-
rio la differenza fra prezzo 
indicativo e prezzo di mer
cato. Per quanto controlli si 
possano fare, la possibilita 
di speculazioni e evidente. 

E" aperto quindi il proble-
ma — che gli enti di svilup
po dovrebbero risolvere — 
della costruzione di una se
rie d'impianti, cotnmerciali 
e industriali, gestiti in for
ma pubblica e con statuto 
che li obblighi a operare 
senza scopo di lucro, cioe a 
costi e ricavi, e in condizio-
ni di prestare adeguata assi-
stenza alle aziende contadi-
ne. Questo per quanto ri-
guarda 1'efilcacia del sistema 
dei prezzi garantiti. Rimane 
pero da vedere se, per tu-
telare la remunerazione del 
lavoro contadino, questa scel-
ta sia valida. 

LE MILLE LIRE 

PER IL COLONO 

Secondo noi non lo e. Si 
fe visto quando e stata paga-
ta l'integrazione statale di 22 
mila lire al quintale sull'oho 
e di 2.170 lire al quintale sul 
grano duro. Le aziende capi-
talistiche, i concedenti a co-
lonia e mezzadria, ai quali 
il prodotto non costa quasi 
nulla perche pagano assai 
poco la manodopera e poco 
investono nelle aziende, si 
sono trovati a loro agio. Per 
i padroni e stato un affare. 
Si pub dire che e stato un 
affare anche per i contadi
ni? Prescindiamo da quei 
contadini, e sono molti, che 
non sono riusciti nemmeno 
a incamerare l'integrazione 
perche costretti a cedere pri
ma il prodotto, o perche in-
debitati o per debolezza con-
trattuale. Queste sono situa-
zioni risolvibili nell'ambito 
di organizzazioni di mercato. 
Ma e un fatto che i costi dl 
produzione dell'azienda con-
tadina, si tratti della stalla 
o del grano, sono molto piu 
alti per una serie lunghissi-
ma di motivi: dall'insulficien-
za dei mezzi tecnici adopera-
ti ai prezzi piii cari pagati 
per acquistare certi servizi o 
materiali, come concimi e 
cos! via. 

Inoltre, se il padrone pub 
ridurre ulteriormente i suoi 
prezzi lasciando al colono o 

Si e colpiti 
dal toxoplasma 
senza saperlo 

Come e possibile debellare questa inleiione che 
la moire frosmelte al Hglio che deve nascere 

Una mia parent* ha dato al
ia luc* un bambino con idro-
cefalo; i medici dicono ch* 
questa malattia del bambino di-
pend* da un'infezlone della ma-
dre, la « toxoplatmoti »; ma la 
madre ha tempr* goduto buona 
salute, non ha mai taputo di 
ester* malata. Perci6 r i t i tn* ch* 
i medici t i tiano tbagliati. Po-
tr*bb* vn vostro collaborator* 
medico farmi conotcere il suo 
parere? 

Lettera firmata 
(Venezia) 

II toxoplasma e un micror-
ganismo da cui sono affetti 
molti anlmali. e in panieola-
re molti animali domestic:; 
daH'organismo animale pas-
sa alle urine o al latte. e pub 
giungere alle mucose umane 
(congiuntiva. mucosa del na-
so e della bocca, mucosa del
la vagina); e in tal modo en-
t ra nell'organismo dell'uo-
mo. L'organismo si difende 
elaborando degli anticorpi, e 
la ricerca degli anticorpi per-
mette di accertare se in un 
momento qualsiasi della sua 
vita una persona e stata col-
pita dal toxoplasma. Condot-
ta in maniera sistematica, la 
ricerca degli anticorpi ha dl-
mostrato che il toxoplasma 
e diHuso in tutti 1 Paesi, su 
tutti i continent!, e che dal 
30 al 60 per cento degli adul-
t! ne e stato colpito. 

Tuttavia e raro che l'infe-
zione toxoplasmica provochi 
sofferenze soggettive. o altre 
modiflcazioni oggettive a par
te la formazione di anticor
pi; e perclb la quasi totalita 

dl coloro che a un certo mo
mento hanno sublto l'infezio-
ne toxoplasmica non ne e af-
fatto al corrente. General-
mente l'infezione \1ene dia-
gnosticata solo quando si svi-
luppa una vera e propria ma
lattia, che pub assumere for
me diverse, pub avere diver-
so grado di acuzie o di cro-
nicita, diversa gravita, e tal-
volta condurre a morte. 

Attraverso la placenta ll 
toxoplasma pub passare dal-
l'organismo della madre a 
quello del figlio. anche «e la 
madre non ha nessun smto-
mo d'mfezione. Contratta pri
ma della nascita. la toxopla-
smosi assume di solito una 
notevole gravita- e anche 
quando. grazie alle p ropne 
nsorse difensive e all'uso dj 
appropnat i farmaci. l'organi
smo riesce a debellare il to
xoplasma, pub darsi che 1 
guasti portati dal microrga-
nismo sullo sviluppo dei tes-
sutl non siano piu nmedia-
b:h. 

Sarebbe dunque necessario 
effettuare una ricerca siste
matica del toxoplasma in 
tutte le donne in eta fecon-
da, COM da curare l'infezio
ne p n m a di una eventuale 
gravidanza. Solo da poco 
tempo si e rawisata la neces
sity di prorvedere in tale 
senso, e sono state emana
te alcune disposizioni minl-
steriali per preparare gli 
strumenti dl questa ricerca. 
Ma non si ha ancora un'or-
ganizzazione profilattica effi-
ciente. 

LALTtA CONTI 

mezzadro non piii di mille li
re a giornata, oppure pagan-
do 800 lire al giorno la rac-
coglitrice d'olive, il contadi
no deve essere costretto a 
fare su se stesso e suoi fa-
miliari questa operazione di 
sfruttamento? L'integrazione 
dei prezzi, la difesa dei prez
zi. in generale non sono una 
soluzione per il contadino 
dal momento che lo mette 
nella stessa barca del capita
lista; una barca dove solo il 
capitalista si trova a suo 
agio. 

Nel sistema dei prezzi ga
rantiti, inoltre. e'e un'ammis. 
sione di tnferiorita congenita 
del settore agricolo rispetto 
agli altri settori, dove la for
mazione del prezzi rimane li
bera. I prezzi dell'agricoltu-
ra, a differenza dei prezzi 
industriali. vengono stabiliti 
in una sorta di trattativa glo
bule a livello del Mercato co-
mune europeo a cui parteci-
pano i rappresentanti politi-
ci del padronato industriale 
e agrano I risultati di que
sta trattativa globale i con
tadini italiani gia li conosco-
no: gli industrial! del MEC 
non permetteranno mai che 
l'aumento dei prezzi agrico
li vada a incidere troppo 
sul costo della vita, alimen-
tando le rivendicazioni sala-
riali. Saranno piuttosto loro, 
con i prodotti dell'agricoltu-
ra trasformati nell'industria. 
a far ulzare i prezzi. 

I contadini si battono per 
intervenire in questa tratta
tiva globale. E ' importante 
che si battano per questo, 
perche tutte le organizzazio
ni sindacali ed economiche 
dei lavoratori possano inter
venire a livello del MEC; ma 
non per portarvi 1'illusione 
che i problemi si risolvono 
con la difesa dei prezzi. 

LA CARTA VINCENTE 

DEL PADRONATO 

II giuoco del padronato e 
infatti facile. Le nchieste di 
aumento dei prezzi sono mol
to impopolari. Con tutta la 
coscienza politica che si puo 
chiedere agli operai, sara 
sempre difficile ottenere un 
consenso dei lavoratori della 
citta alia rivendicazione di 
aumento di prezzo, sia pu
re talvolta piii che giustiii-
cata da dati di fatto. La di
fesa dei prezzi, quindi, e la 
carta vincente del padrona
to in quanto rende piii dif
ficile la convergenza di lavo
ratori agricoli e industriali 
su comuni obiettivi. E ' fa
cile rephcare che fra prezzi 
al produttore e prezzi al con
sumatore e'e un divario ta
le che si pub aumentare i 
prezzi al contadino senza in
cidere sul consumatore: ma 
cib avverrii soltanto se l'azio-
ne congiunta di contrattazio-
ne degli operai e dei conta
dini impedira all'industria dl 
trasferire il carico dei mi-
ghoramenti concessi su una 
delle parti. 

Cib implica una lotta con-
trattuale, da tutti i lati. E" 
verissimo che i margini so
no vasti: un litro di vino, 
pagato 60-70 lire m eampa
gna, si ripresenta a 170-2XX) 
lire in citta. E e'e poi il li
tro di vino che costa 600 o 
7(X) lire. Ancor piii cib e ve
ro per il pane, i prodotti con-
servati, la came, l'olio di 
oli\-a. I margini si allarga-
no continuamente; ma si ten-
ga presente che aumentano 
gli addetti all'industria ali
ment are e alia rete distnbu-
tiva e che questi lavoratori, 
a differenza dei contadini, 
hanno conquistato una forza 
contrattuale che si traduce 
in retnbuzioni almeno dop-
p;e di quella media del con
tadino. I margini sono vasti 
sul mercato, ma sono vasti 
anche in eampagna: 1'ultimo 
Annuano di economia agra-
n a attnbuisce circa 960 mi-
hardi, p a n al 2.S per cento 
del prodotto agnrolo. al ca
p i t a l agrano e fondiano. 
C'e il caro-frutta ma e'e an
che il earofitti che porta via 
al contadino un quarto del 
prodotto in cambio di niente. 

Commciamo a togliere dal
le spalle del contadino alcu
ne centinaia di miliardi di • 
rendita fondiana e anche il 
caro-frutta diminuira. lo svi
luppo tecnico sara piii rapi-
do. il rapporto col mercato 
diverra piu sciolto e diret-
to. Per nspondere in manie
ra concluslva al nostro let-
tore, diremo che 1 consuma-
ton non debDf)no aspettarsi, 
al p a n dei contadini, benefi
ci dai prezzi garantiti del 
MEC. I prezzi, neil'attuale 
mercato ita'.iano, non li co-
manda ne il contadino ne il ' 
consumatore. I lavoraton 
debbono e possono. invece 
trovare la via di lotte con-
trait uali e polmche comuni, 
sempre piii solidali e con
vergent!, perche solo una tra-
sformazione politica di fon-
do pub togliere l'agricoltura 
dall'attuale stato d'lnferion-
ta e il commercio dalla sog-
gezione a forze monopolist!* 
che. 

REN'ZO STEFANELLI 

L'arte negli 
scritti di 

Marx e Engels 

Una rara immagine di Karl Marx e Friedrich Engels, In compagnia 
delle tre figlie del primo. 

Dopo l'utilissima nntologia 
curata da Valentino Cerrata-
na per l'llniversita economi
ca della Cooperativa del li-
bro popolare (1954, L. 150 >, 
esce ora nella Universale La-
terza una nuova raccolta di 
Scritti suliarte di Marx e En
gels (L. 900). 

II curatore. Carlo Salinaii, 
anziche proporsi di ricostrui-
re un pensiero estetico w^o-
roso, che non a caso e assen-
te nell'opera marxiana. ha vo-
luto offnre una visione esau-
nente di un metodo cntico 
oggi vitale, inquadrandolo 
nell' ambito piii vasto della 
mterpretazione materialist ica 

della storia; per questo l'an-
tologia si e allargata nspet-
to alia precedente in tre ss-
zioni: «Questioni generali dl 
orientamento » (con scritti sul 
materialismo storico e suH'ar-
te in generale t, «La storia 
dell'arte e della lettoratura» 
(con pagine di critica lettera-
ria), « La societii capitalistica 
e i suoi riflessi neH'arte » (in-
tesa ad illustrare le condr/io-
ni in cui 1'arte viene a trovar-
si nel mondo cnpitali^tico • 
nella societa socialista* Un 
importante strumento. quindi, 
che aiuta a risalire dalle (iiie-
stioni estetiche al centro dol
la visione storicomaterialistl-
ca di Marx. 

Con Lautreamont alle 
origini dell'avanguardia 
Un volume di notevole valo-

re e uscito della NUE di Ei-
naudi: si tratta delle Opcrc 
complete di Isidoro Ducasse 
conte di Lautreamont (lira 
3 000), a cura di Ivos Margo-
ni (cui gia si deve un ottimo 
commento di Rimbaud nella 
UE di Feltrinelli), con un am-
pio corredo di notizie biogra-
fiche, bibliografiche, filologi-
che, con traduzioni accompa-
gnate dal testo francese a 
fronte. con note ricche ed 
esaurienti. 

Lautreamont, vissuto a ca-
vallo della meta dell'Ottocen-
to, e uno scrittore non facile, 
a cu! hanno spesso guardato 
con estremo interesse le avan-
guardie del nostro secolo. Og
gi, il poeta viene presentato 
per la prima volta tra noi in 
edizione integrale e col ngore 
di una pubblicazione scientifl-
ca, in modo da costituire una 
lettura fondamentale anche 
per uno specialista. 

OPERE COMPLETE 
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Nella saggistica sempre 
titoli di buon livello 

Non sono mancatl recente-
mente ottimi titoli anche nel 
settore della saggistica econo
mica, che in genere si e m-
nalzata a un livello altamen-
te qualificato. Nei «Gabbia-
ni » del Saggiatore e da segna-
lare la ristampa della fortu-
nata biografia di Pavese scrit-
ta da D. Lajolo, Il vuio at-
surdo (L. 800), della quale 
molto si e parlato in occasio-
ne delle precedenti edizioni, • 
che ancor oggi si consider* 
come il piii ricco e profondo 
nt ra t to dello scrittore dell* 
Langhe. 

Nell'ottima eBiblioteca San-
soni» un'opera di storia eco
nomica di Alfons Dopsch, 
Economia naturde ed econo
mia monctaria nella storia 
umrersale (L. 1 400). 

Di carattere piu divulgativo 
e invece il nuovo titolo del-
l'«Universo del conoscerea del 
Saggiatore: J . Caizey, L'cdu-
cazione nel mondo modcrno 
(L. 1.200). Pp.r eontro i «Re
cord » di Mondadori sono rl-
tomati alia storia raccontata: 
R. Guerdan, L'oro di Venezia 
(L. 350). 

Nella foto accanto: Cesar* Pavev 
t« in una fotografia ch* r i * * l * 
al 1933. 

I «sopravvissuti» 
nella narrativa 

Ormal, fra tante coliane pe-
riodiche di narrativa, ne so
no soprawissute soltanto due, 
gli « Oscar > di Mondadori ed 
i « Garzanti per tutti », le pri
me che hanno dato il via alia 
esplosione di libri in edicola 
e che, com'era prevedibile, 
sulla distanza si sono lasctate 
indietro tutte le concorrenti 
Ed ormai anche da queste 
due coliane non ci si pub 
piii aspettare grosse sorprese: 
Mondadori continua ad alter-
nare ad opere meno resisten-
ti classici della letteratura 
contemporanea, Garzanti pun-

ta piuttosto su romanzi di rm-
pido consumo, con qualche ra
ra eccezione e con sempre piu 
sporadiche apparizioni di clas
sici del passato. 

I titoli piii recenti di Mon
dadori; Hemingway, Per chi 
suona la campana, Pavese), 
Prima che il gallo canti, Re
marque, La via del ritorno; 
quelli dl Garzanti: A. Baroll-
ni, Una lunga pazzia, L. Char-
teris, II santo a Londra, e dl 
Anatole France Gli dei hanno 
sete (a cura di Pio Schlnettl). 

I prezzi si mantengono sem
pre Invariati sulle 350 Ur*x 
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