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LETTERATUftA ECONOM1A 

r 
Allen Ginsberg 
la «bestia nera» 
dei benpensanti 

Allen Ginsberg (a destra) mentre, a Spoleto, sublto dopo l'« incldente » provocato dall'ar-
bltrarlo Infervento censorio della polizia, tenta di convincere (con I'aiuto della nota sag-
gista e traduttrice Fernanda Pivano) un agente ad accettare dei ftori 

Durante il Festival di 
Spoleto del luglio scorso, 
Allen Ginsberg fu denun-
ciato dalla polizia all'auto-
rita giudiziaria per essere 
incorso in un presunto rea-
to di oscenita. 11 cinque set-
tembre, lo stesso venne fer-
mato a Roma dalla polizia, 
trattenuto per circa tre ore 
in camera di sicurezza e, 
quindi, rilasciato. Stando a 
questi scarni dati di crona-
ca. chi non avesse troppa 
consuetudine con i fatti let-
terari potrebbe a buon di-
ritto pensare che Allen Gin
sberg sia probabilmente un 
noto pregiudicato. E sareb-
be questo uno sbaglio ma-
croscopico perche Allen 
Ginsberg non solo non d un 
delinquente, ma c addirittu-
ra un poeta e sicuramenta 
tra i piu importanti del no-
stro tempo. « Allora perche 
I'arresto? >. c'd da chieder-
si. Per niente. perche vivia-
mo ancora in tempi in cui 
la cultura. nel nostro Pae-
se, e vista con grande so~ 
spetto. 

II rifiuto 
che indigna 
Allen Ginsberg, a Spo

leto, stava recitando versi 
suoi. noti e pubblicati in 
tutto il mondo (compreso 
il nostro Paese); a Roma. 
a Trinita dei Monti, con-
versava tranquillamente 
con alcuni giovani (« ret > 
di avere i capelli un po' 
piii lunghi del normale). 
Eppure, la polizia nell'uno 
e nell'altro caso e andata 
suhjtn per le spicce: pri
ma Vha Jermato e pai. 
con tutto agio, ha cercato 
di stabilire se dovesse te-
nerlo in prigione o rila-
sciarlo. II che assurge al
ia dimensione del grottesco, 
sapendo con quale coeren-
za Ginsberg non solo pro-
fessi da anm la non violen-
za, ma si porli addosso 
mansuetudine e mitezza 
quasi come una seconda 
pelle, tanto da proclamar-
si (ed essere considerato) 
a tutte lettere e a priori 

un € battuto ». ciod scon-
fitto. «beat », insomma, 
per dirla all'anericana. 

Certo, Allen Ginsberg 
nnn lia un curriculum che 
possa edificare «benpen
santi > e poliziotti. ma c 
proprio per questo die la 
sua poesia — da Howl (ur-
lo) a Kaddish. do Empty 
Miiror a Reality Sand
wiches — sommuove oggi 
quell'ondata di non effi-
mere smozioni tra i gio
vani di tutto il mondo. Gio
vani che non vogliono sa-
perne della guerra, che 
non tollerano piu gli imbo-
nimenti ipocriti della so-
cieta « opnlenta >. che non 
transigono nel rifiuto alia 
massificazione, ancor pri
ma delle loro persone. 
dclle loro coscienze da 
parte di una classe diri-
gente. di un establishement 
esclusivamente dediti al 
culto del denaro. 

Per questo Ginsberg 
da tanto ombra a poli
ziotti e « benpensanti >. 
t" quali da lungo tempo 
esperti ncll'arte di inti-
midire e di moralcggia-
re, di vietare e di sal-
vaguardare. di censura-
re e di gridare alio scan-
dalo. hanno facile gioco 
nell'indicarlo al ludibrio 
di tutte le mezze calzette 
del mondo come omoses-
suale e drogato. asociale 
e sovvertitore e. persino. 
sporco. vagabondo, mise
rable. Tutto il florilegio. 
insomma. di cui e capa-
ce la « cultura > borghese 
quando incontra un intoppo 
nella sua ininterrotta cro-
ciata di mistificazione e di 
menzogne per fare — si 
conclama — ogni uomo piu 
ricco. piu felice. piii libero: 
anche. e soprattutto. dal di-
ritto di pensare autonoma-
mente. ciod. per fame un 
robot. Un intoppo insormon-
tabile quale e, appunto. Al
len Ginsberg che — al di 
la delle sue attitudini ses-
suali e di tutte le altre que-
stioni che lo riguardano in 
mndn psclusiramcntp prira-
to. personalissimo — ha il 
capitate torto. per i confor
mist! d'ogni latitudine. di 
avere dato voce a tutta la 
angoscia. la disperazione e 
Vabissale senso di frustra

tion in cui si dibatte da 
tempo la gioventu america-
na presa nella morsa della 
subdola (ma per questo non 
meno feroce) spirale della 
agglutinante societd del be-
nessere. La stessa (contro 
la quale si leva, lacerante 
e impietoso, I'd urlo» di 
Ginsberg) che manda mi-
gliaia di giovani a morire 
nel Vietnam per assassina-
re un popolo che non vuole 
padroni; la stessa che tie-
ne in conto di sotto-uomini 
venti milioni di negri: la 
stessa che sostiene sulla 
punta delle baionette tutti i 
piu corrotti e sanguinari re-
gimi del mondo. 

La coda 
di paglia 

Erf e significativo che 
proprio riguardo a questi 
gravi problemi il supposto 
nichilismo, Vagnosticismo 
apparente di Ginsberg ce-
dano il posto ad una pre-
cisa presa di enscienza, 
tanto da poter affermare: 
* Ci accusano di essere in-
differenti alia politica. 
Niente di piu falso. Siamo 
indifferenti al formalismo 
politico... Siamo sensibili ai 
problemi concreti della po
litica > e da rilanciare re-
sponsabilmente il motto dei 
pacifisti americani: t Stop 
the War in Vietnam now > 
(« Basta con la guerra nel 
Vietnam suhito >). 

Questi sono i motivi veri 
per i quali poliziotti e 
« benpensanti » di casa no
stra tengono in gran sospet-
to il poeta Ginsberg e per i 
quali. ancora. lo trattano 
come un delinquenle. ten-
tano di mandarlo in galera. 
anche quando. come e av-
venuto a Spoleto, a chi gli 
contestava rozzamente il 
diritto di recitare le sue 
poesie. egli replicaca con 
un gesto di grande civilta 
nffrendo dei fori: vatural-
mente riHutati poiche. si sa. 
la c coda di paglia y e un 
male tipicamente italo bor-
bonico. 

Sauro Borelli 

Un romanzo di Germano Lombardi 

II ricordo 
non e neutrale 
« La linea che si pub vedere» ricostruisce un 
episodio di lotta armata ritrovato intatto nel 

tempo chiuso di una situazione passata 

J 
H I 

sckede 

Uno studio di G. B. Aldo Trespidi 

Prospettive della chimica 
In meno di un quarantennio 

l'industria chimica italiana 
ha moltiplicato per quattor-
dici la propria produzione. Si 
tratta di un tasso di incre-
mento tra i piu alti. superato 
soltanto dall'industria chimica 
giapponese. Questo sviluppo 
produttivo si e svolto paralte 
lamente airaffermarsi di due 
determinant! fattori: il raffor-
zamento dei monopoli pnvati 
conclusosi. per ora. con la 
fusione Montecatini Edison. 
l'apparire sulla scena - tra 
ascese. contrasti. parziali ri-
tirate e nuove avanzate — 
dell'industria di Stato organiz-
Mta nel gruppo ENI. 

A questo punto: quale e 
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l'a%-venirc e quali sono le pro
spettive dell'industria chimi
ca italiana? A questo interro-
gatho risponde Tinteressante 
analisi che G. B. Aldo Trespi
di svolge nel volume stampato 
dalla « Editrice sindacale ita
liana » (Roalta e prospettive 
dell'industria chimica italiana. 
pp. 250. lire 1.200). 

Si tratta di un'analisi di no-
tevole rilicvo soprattutto per
che ripropone il problema 
della programmazione sotto il 
profilo delle qucstioni inerenti 
lo sviluppo di una singola 
branca industriale. II che non 
signifira aflatto — e questo e 
un altro pregio dell'opera di 
Trespidi — una impostazione 

sett^riale. Un risalto partico-
lare viene dato al ruolo che 
deve essere ricoperto dalTin
dustria statale individuata. 
giustamente, come una chiave 
essenziale per chi voglia ve 
ramente realizzare una pro
grammazione che modifichi 
l'attuale situazione. La pro
grammazione nazionale. affer 
ma Trespidi. ha gia perso nei 
confront! della chimica una 
battaglia assistendo impotente 
alia fusione Montecatini Edi 
son e non dando nuovo re 
spiro all'azienda di Stato. Ma, 
affcrma ancora 1'autore. la 
questione non e affatto chiusa. 

d. I. 

Studi di personaggi chiusi 
in una situazione: questa po
trebbe essere la prima e 
sommaria definizione del me-
todo narrativo che Germano 
lombardi ha voluto adotta-
re nelle pagine del suo ulti 
mo. breve roman/o. La li
nea che si pud vedere (ed 
Feltrinelli: pp. 109). che pc-
ro apre la strada a una sto-
ria piu ampia. una «quadri-
logia > che. secondo l'annun-
cio editoriale, seguira le tap-
pe di una parabola umana, 
dal 1JH5 ad oggi. 

Qui siamo al primo di que
sti quattro « romanzi * conse-
cutivi. Giovanni, l'eroe del 
racconto, e giovanissimo. In-
torno a un «tempo» — il 
1945 —. quindi una situazio
ne preeisa: guerra. occupa-
zioni militari. lotta clande 
stina che non si e esaurita 
e persiste nelle vendette e 
nelle esecuzioni. L'occhio del 
ragazzo spazia fino alia « li 
nea che si puo vedere ». os-
sia «un tratto deH'nrizzon-
te >, la linea che divide «il 
mare grigio e il cielo appe-
na chiaro»: poi lo sguardo 
passa sul mare dove si svol
ge una pesca difficile fra 
sbarramenti di zone minate e 
bandierine rosse di segnala-
zioni. per ritrarsi fra le mu-
ra e fin dentro alle case del
la citta dove vive e che e si-
tuata sulla costa tirrena. qua
si ai confini con la Francia. 

Da questa «linea t il rac
conto si snoda. attraverso 
una navigazione ardua quan-
to quella dei ijescatori, fra 
narrativa di * avventura ». 
narrativa della memoria e 
narrativa della formazione 
umana: in questo caso una 
formazione umana inconsueta, 
avvenuta fra le aridita del 
passato fascista e il divam-
pare di passioni nuove, di 
leggi eccezionali, di prove e 
pericoli immediati e di bale-
nanti intuizioni sui possibili 
rapporti con le cose e con gli 
avvenimenti. 

Ricordando. Giovanni tenta 
di ritrovare se stesso. E la 
formazione umana e la sua, 
fra legami con un padre che 
se ne sta nascosto per sfug-
gire ai pericoli del passato. 
non escluso il pericolo di es
sere fucilato per i suoi tra-
scorsi fascisti. e i dialoghi con 
i compagni di lotta. figure 
appena abbozzate. a volte per
sino spettrali. Questo som-
messo dialogare trova un cen-
tro nell'esecuzione di un pre-
te. accusato. forse ingiusta-
mente. di aver fatto la spia. 
L'evento solleva anche allo
ra perplessita e problemi gra-
vi: trattative segrete. previ-
sioni su come prenderanno la 
cosa i cattolici collegati al 
movimento clandestino. Ma 
non e'e solo questo. II fatto 
rimane inciso in quel tempo, 
come qualcosa che e difficile 
scioglierc. nonostante le paro
le affrettate che un compagno, 
Berthus. dice a Giovanni per 
giustificare la faccenda: «\on 
e'era niente da fare... Per Pa
dre Piero non e'era niente da 
fare *. L'esecuzione avviene. 
I contrasti non si placano 

Come potra apparire anche 
da questa breve e rapida espo-
sizione. vari motivi si svilup-
pano nel libro uno accanto 
aH'altro. Anzi. nella struttu-
ra. e proprio un racconto di 
una simultaneita 'Immediata di 
mo\imenti e di esistenze: la 
« linea » Iontana. i pescatori 
sul mare: il * pa» nel na-
scondiglio: la signnra Oranje 
che sciacquando piatti. sospi-
ra per lui; il Padre Jordan e 
il professor Capurro: Berthus 
e Giovanni: infine Padre Pie
ro che muore biascicando pa
role latine d'inni sacri. scon-
volto o impazzito non si sa 
se per il tradimento o per la 
paura di morire. Descrivendo 
questi passaggi simultanei. 
Lombardi riesce a tener su fi
no all'ultimo un discorso ni-
tido che e portato alia ten-
sione massima attraverso la 
ricerca di un tempo coagula-
to neilintimo. A volte i per 
sonaegi si muo\ono da\Aero 
come pesci rossi in una boc-
cia trapparen'.e. chiusi e sot-
tomessi anzitutto alia condi 
zione del momento. una la-
cerazione imbastardita dalla 
guerra civile. Ed e qui che 
spunta. mi pare. la novita del 
libro. di la da una sua in-
dubbia indulgenza ai recuperi 
sentimentali nella dimensione 
di una memoria quasi immo
bile. Se altri racconti di og
gi. nel loro sperimentalismo. 
impongono Ietture di vario ge-
ncre e sono volutamente 
«aperti» a questi vari tipi 
di Ietture fino ad annullarsi 
spesso e a mordersi la coda 
nel tentativo disperato di sal 
vare o di distruggcre per sem-
pre ogni nozione di Ictteratu 
ra (ma forse anche ogni pos-
sibile tentativo di autenticita 
attraverso le parole); Lom
bardi ricerca una dimensione, 

una scrittura e, persino, at
traverso i suoi quadretti suc
cessive un'architettura che 
siano funzionali al tema del
la sua riflessione. 

In questo caso egli ci ha 
dato un discorso sul tempo. 
II tempo del ricordo non e 
inerte e vuoto. Soprattutto non 
e neutrale. E' il tempo dei 
rapporti umani e degli stati 
di necessity che si sovrappon-
gono agli uomini e li rendo-
no come sono. personaggi non 
gratuiti di una vicenda col-
lettiva ancora avventurosa 
ch'essi possono anche modi-
ficare con le loro scelte. 

In questo discorso. cioe, e il 
tempo a presentarsi con una 
molteplicita di segni e di inter
pretation! possibili. Lo scrit-
tore. come prova di umilta o. 
anche. di sinccrita, deve tro 
vare la propria lettura e pro 
porla. II libro di Lombardi si 
accetta. quindi. non solo come 
prima proposta di un tenta
tivo che sara interessante se-
guire. E" una forma di avan-
guardia o di sperimentalismo 
condizionato. se si vuole. Ma 
tende a rompere 1'immobili-
smo della ricerca fine a se 
stesso. 

Michele Rago 

Un'analisi dell'attivita dell'IRI e dell'ENI condotta 
dagli studiosi inglesi M. V. Posner e S. J. Woolf 

Un reparto del complesso siderurgico dell'IRI a Taranto 

L'impresa pubblica 
nell' esperienza italiana 
Una formula che suscita interesse — Rivendicata una funzione antimonopoli-
stica e «trainante» per il settore pubblico — Creata in Inghilterra la IRC 

La formula 1R1 sembra 
aver polarizzato da qualche 
tempo I'interesse degli eco-
nomisti e della classe poli
tica inglese, dopo la decisio-
ne del governo laburista di 
creare Vlndustrial Reorgani
sation Corporation (IRC), evi-
dentemente ispirata all'IRl. 
L'lnghilterra appare propensa 
a imitare da noi (con giudi-

zic) almeno questa formula. 
Naturalmente, la come qui. 
strilli contrari si alzano dalla 
destra economica, la quale — 
almeno in Italia — dimenlica 
che le origini dell'IRI stanno 
nel crollo, nel fallimento del 
capitate finanziario classico, 
la cosiddetta banca mista, e 
nell'intervento dello Stato per 
il salvataggio delle imprese 
industriali travolte dai crack 

panorama di scienze social! 

MEDICINA E 
MIGRAZIOM INTERNE 

Sul n. 2 (giugno 1967) di LA RIVISTA DI SERVIZIO SOCIA-
LE. Franco Martinelli. in Aspetti demografici e problemi me-
dico-sociali delle migrazioni interne nelle grandi citta d'ltalia, 
analizza le risultanze dei sei Incontri promossi dall'Istituto 
Italiano di Medicina Sociale (dal 1963 al 1965) sul tema < pro
blemi medici e sociali della immigrazione», in alcune pro
vince italiane particolarmente oggetto del fenomeno della 
immigrazione (Milano. Torino. Genova. Roma. Napoli. Arezzo). 

« I medici. igienisti. amministratori. sociologi. psicologi riu-
niti intorno al tema delle migrazioni interne hanno segnalato 
i piu gravi problemi che devono essere avviati a soluzione: ri-
forma della legislazione previdenziale. con rabolizione del 
regime speciale di assicurazione contro la tubercolosi; prov-
vedimenti di carattere sanitario. come la istituzione della 
" Tessera sanitaria " personale: una piu efficace opera di pre 
venzione nel campo della lurbercolosi e I'utilita dell impiego 
della vaccinazione antitubera>lare. una accurata azione di 
educazione alimentare per le popolazioni immigrate, urgenza 
di attrezzature ospedaliere piu rispondenti alle necessita della 
vita cittadina. mediante istituzione di cronicari. convalescen-
ziari. ospedali part time per la cura delle malattie nervose. e 
importanza deH'inter\-cnto pubblico in settori che condizionano 
la salute dei cittadini. come quello dell'abitazione. 

Infine dagli Incontri e emerso il rapporto esistcnte tra il 
fenomeno dell'immigrazione ed alcune gravi forme di patolo 
gia sociale. quali il suicidio e la delinquenza minorile. per i 
quali il medico richiede la collaborazione del sociologo e dello 
assistente sociale. E' appena il caso di rieordare come, in tutti 
i settori di intervento indicati. l'azione coordinata tra gli organi 
dell'amministrazione pubblica centrale e locale, va rivolta ai 
problemi in generale che riguardano — cosi come g!i immi-
grati — la totalita dei cittadini ». 

LA BUROCRAZIA NEL MEZZOGIORNO 
N'el n. 30 (estate 1967) di TEMPI MODERN!. Luciano Vi-

sentini pubblica La burocrazia locale nel Mezzogiorno come 
gruppo sociale: in questa ricerca. il c Mezzogiorno* rimane 
un riferimento puramente geografico. ed il cgruppo sociale* 
non riesce ad acquistare una specifica fisionomia messa in re-
lazione alle altre forze sociali (ma e annunciata una uiteriore 
elaborazione del materiale utilizzato in questa ricerca. in cui 
si esamineranno dettagliatamente i rapporti esistcnti tra at-
teggiamento sul lavoro. atteggiamento verso trasformazioni 
sociali e politica di sviluppo in atto nel Sud: staremo a vedere). 

TEMPO LIBERO IN POLONIA 
Il sociologo polacco Zygmunt Skorzinski. sul n. 12 (gennaio-

maggio 1967) di RIVISTA DI SOCIOLOGIA. riassume le risul
tanze di una inchiesta condotta fra gli abitanti delle citta della 
Polonia, per accertare in che modo essi trascorrono effettiva-
mente le loro vacanze e quali invece sarebbero al riguardo le 
loro preferenze ideali. 

(a cura di Lucio Del Cornd) 

bancari (< socializzazione * del
le perdite). 

Che poi questo intervento 
si sia mostrato per molti 
aspetti irreversible e Vimpre-
sa pubblica si sia posta come 
potenziale conlraddizione al-
I'interno della stessa societa 
capitalista. fa parte della sto-
ria di questo dopoguerra. Co-
munque a dimostrazione del-
I'interesse per la formido IR1. 
abbiamo ora. tradotto nella 
collana di politica economica 
diretta da A. Giolitti. per le 
edizioni Einaudi, il libro (I) 
di due studiosi inglesi, Posner 
e Woolf. economista I'uno. sto-
rico Valtro. 

Certo molte cose qui scritte 
son note, fan parte della lotta 
e della polemica politica cor-
rente in Italia, di cui Vulti-
mo episodio e la decisione del 
VIR1 di costruire lo stabili-
mento Alfa-Sud. Ma non e 
meno sorprendente constata-
re che dallInghilterra venga 
anche un contributo critico. 
pertinente e per molti aspetti 
condividibile, intorno alia li
nea di politica economica se-
guita dall'impresa pubblica. E 
anzitutto la sudditanza. piu o 
meno esplicita. al settore pri-
vato che riduce. quando non 
annulla. la funzione antimo-
nopolistica che imprese come 
V1R1 dovrebbero esercitare. 

Ma di quale funzione par-
lano qli autori? «L7R7 — 
essi affprmano — sarebbe sta-
tn piit utile all'Italia, avrebbe 
rafforzato il potere dello Sta
to di fronte ai qiganti del set-
tore privato, se avesse agi-
to come le piit dir.amiche 
azier.de private >. E accusano 
V1R1 di * quietismo conser-
vatore >. Criticata e peraltro. 
la prassi di lasciare all'IRl 
e all'ESI (i due gruppi di 
cui si occupano particolar 
mente gli studiosi) la deter 
minazione delle gestioni delle 
imprese. che si risolve in una 
vera e propria determinazin 
ne delle lir.ee di sviluppo. sal 
ro qualche intervento dnll'al 
to per costringere VIRI ad at 
tuare iniziatire tipo comptes 
so siderurgico di Taranto 
1R1 ed ESI rr.arciano insom
ma per conto proprio. con 
scarso potere di intervento da 
parte del Ministero delle Par-
tecipazioni siatali e ancor me
no da parte del Portamento. 

L'agnosticismo del governo 
nei confronti di questo po-
tente strumento. proviene da 
cio che * in pratica il gover
no ha cercato di proposito di 
dirioere i suoi sforzi verso i 
servizi pubblici e cerso quei 
settori che possono servire a 
creare le hasi della industria-
lizzazione. lasciando aU'inizia 
tiva privata di raccoglierne ? 
benefici». 

n libro analizza anche i 
limiti derivanli dal ricorso del 
VIM e dell'ESl (ma questo 

in misura assai minore) al 
mercato per i fabbisogni fi-
nanziari malgrado I'alta quo
ta di autofinanziamenio. Un 
ricorso che avrd i suoi van-
taggi. ma che si risolve an 
che « in una riduzione del 
tasso di incremento dell'im-
presa pubblica >. In altre pa
role il mercato finanziario 
esercita un reale controllo sul
la possibilita di cspansione del-

, I'impresa pubblica. Dall'altro 
sono messi in evidenza la 
spinta propulsiva dell'impre-
sa pubblica alia rico<;truzione 
e poi alia determinazione del 
s miracolo >, Venorme peso 
che essa ormai rappresenta 
nell'economia italiana e la 
funzione stabilizzatrice eserci-
tata durante le crisi: quella 
del '63 '6-1 e per gli autori par
ticolarmente probante. 

I due studiosi sono senz'al-
tro fautori di una politico di 
rigistica. in cui il settore pub 
hlico eserciti una funzione 
trainante. Essi per cio riten 
gono che sebbene nel piano 
teste varato I'impresa pubbli
ca sia certamente uno stru
mento importante in mano al 
CIPE per la sua realizzazio-
ne. i vincoli posti sono tali 
per cui non appare in pieno 
quella cuspicata funzione trai
nante. 11 piano pud essere ir.-
vece una occasione per un ri-
lancio dell'impresa pubblica, 
attraverso una centralizzazio 
ne di tutto il settore sotto il 
Minisicrn drllp PnTipcipnzioni 

statali (e nnn solo dell'IRI 
e deli ESI. come e agqi, la 
sciando fuori ESEL. aziende 
aulonome c cosi via), contra 
stando la tendenza che appa
re in Italia come in Inqlnl 
terra di lasciarsi «porlare 
alia ammirazione masoclwiti-
ca dell'economia del mercato 
privato >. L'impresa pubblica 
non dev'essere cioe un rimoi-
chio. 

Ma basta, come sembrano 
fare gli autori, mettere Vac-
cento sulla necessita di una 
funzione preminente da asse-
gnarp all'impresa pubblica. se 
non e criticata a fondo la li 
nea di politica economica del 
governo che va oggettivamen 
te contro Vesaltazione di quel
la funzione? 

L'impresa pubblica p quella 
che si p venuta configurando 
in Italia in questi ultimi anni 
di predominio democristiano. 
accanitamente contrasiato dai 
comunisti. e la critica piu gra
ve al prepotere dc c quella 
di aver impedito finora un 
reale controllo democratico su 
uno dei piii potenti strumen-
ti per la lotta antimonopoli-
stica. Comunque vedremo 
quanta di rnegho sapranno fa
re i laburisti attraverso V1RC. 

r. g. 

(1) M. V. Posner e S. J. 
Woolf: L'impresa pubblica nel-
Vesperienza italiana, Editore 
Finaufli Tntit... 1W7 Lire Wf) 

Wilfred Burchett 

HANOI 
sotto le bombe 
Prefazione di Bertrand Russell 

Traduzione di Franco Bertone 
Nostro tempo, pp. 252, L. 1.200 

Un notevole contributo alia storia con* 
temporanea, un libro che verra letto e stu-
diato con ammirazione per molte genera-
zioni. (Bertrand Russell) 
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