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In occasion* dtl 75. annlvtrsarlo dtlla naielta dol compagno 

Palmlro Togllattl, ptnilamo dl far* COM grata al nottrl lottorl, 
rlpubbllcando duo suol scrlM, gll ultiml dol la sua vita. SI tratta 
dl un oditorlalo dl • Rlnaiclta t, ch'ogll consogno alia rlvlita poco 
prima dl partlr* por II suo vlagglo, * cho c Rlnaiclta > pubblicd 
I'll lugllo 1964. L'altro icritto o tratto dall* ormai celebrl paglne 
cho Togllatli aveva tcrltlo In URSS, ovo »l era rocato por avero 
dogll Incontrt o dollo dlscusslonl con I compagnl tovlotlcl * cho, 
pubbllcate dal PCI dopo la sua morto, sono ormal noto In tutto II 
mondo como c Momoriale dl Yalta a. 

I duo tcrlttl cl sembrano dl •stroma attuallta nell'ora prosonto. 
Nell'editorlala dl i Rlnatclta* II momonto doll'unlta o dalla lotta 
per una • vallda o profonda riforma dolla struttura • o marcato 
con ovldenza. Neisuna riforma, tostlono Togllattl, tl puo ottonoro 
c u i l credo dl potorvl arrlvare senza una lotta politico cho conte-
stl II prodomlnlo economlco dol vocchlo coto dlrigento capltall-
•tlco. CI6 vuol dlro cho tono necessarle, so si vuolo andar* avantl, 

una lotta polltlca • una moblllfailon* dl opinion* pubbllca ampt* • 
doclso a. VI o gla In quests formulazlofle, la critics plQ noHa alia 
superflclale • toorluaziono a, allora trlonfant* In campo seclallsta, 
sulla spontanalta del process* dl riforma, una volta raggtunta • la 
stanza dol bottonl a. Togliatti, fin da allora, ponova In guardla 
contro ognl Illusion* al proposlto • Indlcava I'lntrocclo Indissolu
ble tra lotta, • mobllltazlono dl opinion* pubbllca a • possibility 
dl glungor* a dell* riforma offettlvo. 

Sull'altro scrlHo dl Togllattl, c II Memorial* dl Yalta t , gla 
molto tl o dotto. Vale oggl la pona dl rlcordaro cho not prosentarlo 
alia pubbllcazlono, II compagno Lulgl Longo, scrlvova cho < la 
Dlrezlone dol nostro Partlto pros* conosconza con grande emozlono 
del documento preparato dal compagno Togllattl, rlconobbe cho 
"In esso sono rlbadlto con grande chlarezza lo poslzlonl del nostro 
Partlto In merlto all'attualo situazlono dol movimonto comunlsta 
Intornazlonale" • lo foco proprlo. Pubbllchlamo porcio II promo 
morla del compagno Togllattl — concludova Longo — come preci

se espresslone dolla posizlone del Partlto sul probloml del movi
monto opera lo • comunlsta Intornazlonale e dolla sua unite a. 

Nel branl cho abblamo scelto, si note II carattero attuallsslmo 
e, addlrittura, profetlco dl alcuno anallsl e Indlcailonl politlcho. 
Lucldisslma, ad osemplo, a la prevlslone sul poggtoramento dolla 
situazlono Intornazlonale dl fronto — gla nel 1964 — al carattero 
aggrosslvo del c fattl dol Vietnam >. Essi, dlcova Togllattl, a mo-
strano cho... posslamo trovarcl ali'lmprovvlso davantl a crlsl e 
perlcoll molto acutl, In cul dovranno ossere Impegnetl a fondo 
tutto II movimonto comunlsta • tutto lo forze operate o soclallste, 
d'Europa • del mondo Intero a. 

Altrettanto luclde le parti cho rlguardano II problema dl una 
rlsposta soclallsta da fornlre dl fronto alio nuovo strode battute 
dal capltallsmo sul terreno economlco, la trattazlono dol nuovo 
rapporto tra cultura • partlto, II ttma dollo sviluppo da Imprlmero 
al process© dl rlnnovamento e dl democrazla soclallsta, sulla via 
aperta dal XX Congresso del PCUS. 

Dal «Memoriale 
di Yalta» 
NOI GIUDICHIAMO con un certo 

pessimlsmo le prospettive della 
sltuazlone presente, internazional-
mente e nel nostro paese. La sltua
zlone e pegglore dl quella che stava 
davantl a noi due-tre annl fa. 

Dagll Statl Unltl d'Amerlca vlene 
oggl 11 perlcolo plu serlo. Questo 
paese sta attraversando una pro
fonda crlsl soclale. II conflltto dl 
razza tra blanchl e negrl 6 soltanto 
uno degll elementl dl questa crlsl. 
L'assasslnlo dl Kennedy ha pale-
sato flno a che punto pu6 glungere 
l'attacco del gruppl reazlonarl. 

Nell'Occldente europeo la sltua
zlone e molto dlfferenzlata, ma pre-
vale, come elemento comune, un 
processo di ulteriore concentrazio-
ne monopollstica, dl cul 11 Mercato 
comune e 11 luogo e lo strumento. 
La concorrenza economlca ameri-
cana, che si fa piu lntensa ed ag-
gressiva, contribuisce ad accelera-
re 11 processo dl concentrazlone. 
Diventano In questo modo piu fortl 
le basi oggettlve di una politica 
reazionarla, che tende a liquidare 
0 limitare le liberta democratlche, 
a mantenere in vita i regimi fasci
st!, a creare regimi autoritari, ad 
lmpedire ognl avanzata della classe 
operaia e ridurre sensibilmente 11 
suo livello di esistenza. Circa la 
politica internazionale, le rivalita 
ed 1 contrastl sono profondi. La 
vecchia organlzzazione della NATO 
attraversa un'evidente e serla crlsl, 
grazie particolarmente alle poslzlo
nl dl De Gaulle. Non blsogna farsl 
lllusionl, per6. Esistono certamente 
contraddlzioni che nol posslamo 
sfruttare a fondo; slno ad ora, perb, 
non appare, nel gruppl dlrigentl 
degli Statl continental!, una ten-
denza a svolgere In modo autono-
mo e conseguente un'azlone a fa-
vore della distensione dei rapporti 
lnternazionall. Tuttl questl gruppl, 
pol, si muovono, in un modo o nel-
l'altro e In maggiore o minor mi-
sura, sul terreno del neocolonlali-
smo, per lmpedire II progresso eco
nomlco e politico dei nuovi Statl 
llberi africani. 

I fatti del Vietnam, 1 fattl dl 
Cipro mostrano come, soprattutto 
se dovesse continuare lo sposta-
mento a destra di tutta la situazio-
ne, possiamo trovarcl all'lmprovvl
so davanti a crisi e pericoli molto 
acuti, In cul dovranno essere Im-
pegnatl a fondo tutto 11 movimento 
comunlsta e tutte le forze operate 
e socialiste d'Europa e del mondo 
lntiero 

Di questa situazione crediamo si 
debba tener conto in tutta la no
stra condotta verso 1 comunisti ci-
nesi. L'unita dl tutte le forze socia
liste In un'azlone comune, anche al 
di sopra delle divergenze ideologi-
che, contro 1 gruppl piu reazlonarl 
dell'lmperialismo e una imprescin-
dibile necessity. Da questa unita 
non si pub pensare che possano 
essere esclusl la Cina ed 1 comu
nisti cinesi. Dovremmo quindi sin 
da oggi agire in modo da non crea
re ostacoli al ragglunglmento di 
questo oblettivo, anzl da facilitarlo. 
Non Interrompere In alcun modo 
le polemiche, ma avere sempre 
come punto dl partenza dl esse la 
dimostrazione, sulla base dei fatti 
di oggi, che l'unita dl tutto il mon
do socialists e di tutto 11 movi
mento operaio e comunlsta e ne-
cessarla e che essa pu6 venire rea-
llzzata. 

Oggettlvamente esistono condizio-
nl molto favorevoli alia nostra 
avanzata, sia nella classe operaia, 
sia tra le masse lavoratiici e nella 
vita sociale in generate. Ma e ne-
cessario saper cogllere e sfruttare 
queste condizioni. Per questo occor-
re al comunisti avere molto corag-
gio politico, superare ognl forma 
dl dogmatismo, affrontare e risol-
vere problem! nuovl In modo nuo
vo, usare metodl dl lavoro adattl 
ad un ambiente politico e sociale 
nel quale si compiono continue e 
rapide trasformazJoru. 

Anche nel mondo della cultura 
(letteratura, arte, ricerca sclentifi-
ca, ecc.) oggi le porte sono large 
mente aperte alia penetrazione co 
munista. Nel mondo capitalistico si 
creano lnfatti condizioni tali che 
tendono a dlstruggere la liberty 
della vita lntellettuale. Dobbiamo 
dlventare nol 1 campion! della li
berta della vita lntellettuale. della 
libera creazlone artlstica e del pro
gresso scientlfico. Cib richlede che 
noi non contrapponiamo in modo 
astratto le nostra concezloni alle 
tendenze e correntl dl diversa na 
tura, ma apriamo un dialogo con 
queste correntl ed attraverso di 
esso cl sforziamo di approfondtre 
1 temJ della cultura, quail essi oggl 
si presentano Non tutu coloro che. 
nel divers! campl della cultura, nel 
la fllosofia, nelle scienze storiche 
e sociali, sono oggl lontanl da noi, 
sono nostrt nemld o agent! del 
nostro nemico. B* la oomprenslone 
leclproca, conqulstata con on con-
ttauo dibattito, che cl da autorlta 

e prestigio, e nello stesso tempo cl 
consente di smascherare i veri ne-
mici, 1 falsi pensatorl, 1 clarlatanl 
dell'espressione artlstica e cosl via 
In questo campo molto aiuto cl 
potrebbe venire, ma non sempre e 
venuto, dai paesi dove gia dirigia-
mo tutta la vita sociale. 

Non e giusto parlare dei Paesi 
socialistl (e anche dellTJnlone So 
vletica) come se in essi tutte le 
cose andassero sempre bene. Que 
sto e l'errore, per esempio, del ca-
pitolo della risoluzione del '60 de 
dicato a quest! Paesi. Sorgono in 
fatti continuamente, in tutti l Pae 
si socialist!, difficolta, contraddlzio 
nl, problem! nuovi che bisogna pre 
sentare nella loro realta efiettiva 
La cosa pegglore e dl dare l'im 
pressione che tutto vada sempre 
bene, mentre improwlsamente cl 
troviamo poi di fronte alia neces
sity di parlare di situazlonl diffi-
cill e spiegarle. Ma non si tratta 
solo dl fatti singoli. E' tutta la pro 
blematica della costruzione econo
mlca e politica soclallsta che e co 
nosciuta, In Occidente, tn modo 
troppo sommario e spesso anche 
primitivo. Manca la conoscenza del 
la diversita delle situazlonl tra 
Paese e Paese, del diversl metodl 
della planificazione e della loro 
progressiva trasformazlone, del me 
todo che viene seguito e delle dif
ficolta che si lncontrano per la in 
tegrazione economlca tra 1 divers! 
Paesi e cosl via. Alcune situazlo
nl risultano scarsamente compren-
siblli. In parecchl casi si ha la im-
pressione che esistano, net gruppl 
dlrigentl, diversita di opinion!, ma 
non si comprende se sia v*jramen-
te cosl e quail siano te diversita 
Porse potrebbe essere utile, in 
qualche caso, che anche nei Paesi 
socialistl si svolgessero dibattlti 
apertl cul prendessero parte anche 
dei dlrigentl, su teml attualL Cib 
contrlbuirebbe certo a un accrescl-
mento di autorlta e dl prestigio 
del regime socialista stesso. 

Le crltiche a Stalin, non biso
gna nasconderselo, hanno lasciato 
tracce abbastanza profonde. La co
sa piu grave e una certa dose di 
scetticismo con la quale anche ele
ment! vicini a nol accolgono le no 
tizie di nuovi success! economicl e 
politic!. Oltre a cib, viene conside-
rato in generate non risolto it pro 
blema delle origin! del culto di Sta
lin e come esso divent6 possibile 
Non si accetta di spiegare tutto 
soltanto con 1 gravi vizi personal) 
di Stalin. Si tende a indagare qua
il possono essere stati gli error! 
politic! che contribuirono a dare 
origine al culto Questo dibattito 
ha luogo tra storici e quadri qua 
lificati del partlto. Noi non lo sco 
raggiamo, perche spinge a una co 
noscenza piu profonda della storia 
della rivoluzlone e delle sue diffi

colta. Consigliamo perb la pruden-
za nelle conclusion! e dl tener pre , 
sentl le pubblicazlonl e ricerche 
che si fanno nellTJnlone Sovietica 

II problema cul si presta mag 
gior attenzione per cib che riguar 
da tanto 1TJ.S. quanto gli altri Pae 
si socialist!, e perb, oggi, in modo 
particolare, quello del superamento 
del regime dl llmitazlone e sop 
pressione delle liberta democrat! 
che e personal! che era stato Istau 
rato da Stalin. Non tutti 1 Pae 
si socialistl offrono un quadro 
eguale L'impressione generate e d) 
una lentezza e reslstenza a ritor 
nare alle norme leniniste. che as 
sicuravano, nel partlto e fuorl di 
esso, larga liberta di espresslone 
e di dibattito, nel campo della 
cultura, dell'arte e anche nel cam 
po politico. Questa lentezza e re 
sistenza e per noi dlfficilmente sple 
gabile, soprattutto In conslderazlo 
ne delle condizioni present!, quan 
do non esiste plu accerchlamento 
capitalistico e la costruzione eco 
nomica ha ottenuto success! gran 
diosi. Noi partiamo sempre dalla 
idea che 11 socialismo e 11 regime 
in cui vl e la piu ampia liberta 

per i lavoratorl e questl parted 
pano di fatto, in modo organizza 
to, alia direzione dl tutta la vita 
sociale. Salutiamo quindi tutte le 
posizionl di principio e tuttl 1 fat 
tl che cl indicano che tale e la real 
ta In tuttl 1 Paesi socialistl e non 
soltanto nellTJnlone Sovietica. Rt 
cano invece danno a tutto 11 movl 
mento 1 fatti che talora cl mo 
strano 11 contrario. 

Un fatto che ci preoccupa e che 
non riusclamo a spiegare! plena 
mente e h manifestarsl tra 1 Pae 
si socialistl di una tendenza cen 
trifuga. VI e in essa un evidente 
e grave perlcolo, del quale ere 
dlamo che 1 compagnl sovietlci si 
debbano preoccupare. V! e senza 
dubbio del nazionallsmo rinascen 
te. Sappiamo perb che 11 sentimen 
to nazionale rimane una costante 
del movimento operaio e socialista, 
per un lungo periodo anche dopo 
la conquista del potere. I progres 
si economic! non lo spengono, lo 
allmentano. Anche nel campo 
cialista, forse (sottolineo questo 
«forse» perche moltl fattl concre 
tl ci sono sconosciutl), bisogm. 
guarJaibi dalla forzata uniformita 
esteriore e pensare che l'unita si 
df>ve stabllire e mantenere nella di 
versita e piena autonomia del sin 
goll Paesi. 

Concludendo, nol rlteniamo che 
anche per quanto riguarda i Pae 
si socialistl bisogna avere 11 corag 
gio di affrontare con spirito criti 
co molte situazlonl e moltl proble 
ml, se si vuole creare la base di 
una migliore comprensione e dl 
una piu stretta unita dl tutto 11 
nostro movimento. L'arrivo di Togliatti, nel rnaggio 1945, a Torino liberata. Una delle ultime immagini di Togliatti al campo di Artek 

Capitalismo e r ifor me di struttura 
Ultimo edttoriale scrttto per 

Rinascita, pubblicato I'll lu-
glto 1964. 

LE BIPORME dl struttura, come 
via per lo sviluppo della demo

crazla e per aprire la strada alia 
costruzione di una societa nuova, 
non sono n6 una invenzione no 
stra, ne una Invenzione dei com 
pagni socialistl, ne del partito d'azio 
ne, ne di alcun altro gruppo politico 
in modo particolare. Purono e sono 
parte integrante delle rivendicazio 
nl programmatiche del grande mo
vimento unitario della Reslstenza. 
Questa non mirava lnfatti soltanto 
a liberare lltalia dal fascismo, ma 
a lmpedire che un regime dl rea 
zione aperta potesse mat rlsorgere 
e a fondare, a questo scopo, una 
societa nella quale fossero distrutte 
le radicl della reazlone e della con 
servazione sociale. Appariva percib 
indispensabile una profonda trasfor 
mazione della organlzzazione econo 
mica e politica nazionale e le grand! 
linee di questa trasformazlone fu 
rono indicate nella stessa Costitu 
zione dello Stato 

Ma a quail forze poteva essere 
affidata la attuazione di questo gran 
de piano di rlnnovamento della so 
cieta itallana? E' evidente, per noi, 
che non poteva essere affidata ad 
ftitii che s un movimento e * un* 
direzione unitarL cul partecipasse 
TO tutt* quelle forze polttiche e tut 
tl quel gruppl social! che avevano 
portato la Reslstenza alia vittoria 
VI fu. invece, la rottura di quella 
unita. 11 prevalere del chiuso con 
servatorismo degaspertano, cul cor 
risposero quegll aggravamenti poll 
tic! e quelle lotte che tuttt rlcor 
dlamo II partito democrtsttano. as 
suntost il compito dl dlrigere tutu 
la vita della nazlone. dovette fare J 
contt con 1 vecchl gruppl dlrigentl 
borghesl. che alia Reslstenza non 
avevano conrribulto se non per ec-
cesione a che prstesero di rtavere, 
come nel passato, 11 dommlo incon-

trollato della vita economlca. La 
nature e gli orientamenti tradizio-
nali di questl gruppl vennero subito 
alia luce. L'esasperato anticomuni-
smo, che sembrava rendere ormal 
impossibile l'attuazlone dei propo
siti politicl della Reslstenza, fu di 
loro plena soddisfazione. Lo alimen-
tarono e ne furono alimentatl. A 
quella parte del partito democri 
stiano che, passata anch'essa attra 
verso la Reslstenza o Ispirata da 
proprle ldealita sociali, non aveva 
rinunciato a propositi economicl e 
politic! rinn ova tori, non rimase che 
accontentarsi dl un vago riforml-
smo borghese, anch'esso, perb, con 
tinuamente contestato e Umitato 
nel tentativl dl pratica applicazione 

Sorge lnfatti a questo punto una 
questione fondamentale: In quale 
misura I gruppi dlrigentl della gran 
de borghesla itallana, tndustriale e 
agraria, sono dispostl ad accogliere 
anche solo un complesso dl mode 
rate misure dl riformismo borghe 
se? In quale misura, cloe, e possl 
bile, in Italia, un riformismo bor 
ghese? Invitlamo gli studios! dl sto 
ria e di economia ad approfondire 
questa questione, che e dl decisiva 
importanza non tanto per gludicare 
il passato quanto per tracciare le 
linee di una prospetUva. La que 
stione e strettamente collegata a 
quella fi*»i]<? sort! di sn partite so-
claldemocratrco. che In Italia*non e 
mal riuscito ad avere !a stessa par
te che In altri paesi europel. e degll 
altri partlti di lavoratorl 

E* sulla struttura stessa del capl 
talismo italiano che e necessario 
concentrare I'attenzione Essa e ta 
le. per formazione e tradizione sto 
rica e per indlrtzzl di politica eco 
nomica seguitl per decennl, che 11 
processo della accumulazione e con 
dislonato dalla arretratezza e dal/a 
mancanza di sviluppo di una meta 
del territorio nazionale, dalla so-
vrabbondansa dl mano d'opera e 
quindi dal livello trernendamente 
basso del salaxl a, mflne, da un ar-

tiflcioso sostegno concesso dallo 
Stato al ceto privilegiato ai danni 
di tutta la collettivita (protezioni-
smo, commesse costose, politica tri 
butaria, ecc.). Sono quindi present! 
e contribuiscono alia ricchezza dei 
gruppi borghesi capitalistic! vastis 
sime zone di sovraprofltto e di ren 
dita, alia cul difesa attende effica 
cemente la politica economlca go 
vernativa. Su una struttura dl que 
sto genere e stato sempre assal dif 
flcile, anche da parte dl chi forse 
lo avrebbe voluto, innestare una 
politica di riformismo borghese. Da 
questa struttura usd Invece il fa 
scismo. Ma in quale misura ha essa 
subito, oggl, una trasformazlone? 

Subito dopo la liberazione, la 
grande borghesla fu disfattista e 
maltusiana. Esportb capital! e non 
partecipb alia ricostruzione econo 
mica se non quando poW essere si 
cura del proprio predominio. Anche 
la riforma agraria fu awersata, ri 
dotta a un mlnimo Indispensabile, 
non sviluppata in tutte le necessa 
rie direzioni: non si doveva rompe 
re la cerniera del blocco industriale 
agrario. Un lungo periodo dl disoc 
cupazione di massa e quindi di dif 
flcile sviluppo vittorioso del movl 
mento sindacale e, lnflne, la con 
giuntura internazionale prepararono 
e resero possibile il famoso « mira 
co!o s, che rnutb 1 rapporti reclpro 
cL alllnterno deU'economla nazio 
nale, tra agrtcoltura e industria 
ma non dette luogo a nessuna mo 
diflcazione delle strutture social! d) 
fondo I moment! dl progresso che 
si sono affermati faccesso al lavoro 
delle donne. parlta salariale. ridu 
zione della disoccupazione, ecc) 
hanno quindi mantenuto un carat 
tere abbastanza aleatorio L'emigra 
zione all'estero e le lmponenti e 
pesantl trasmigrazioni interne nan 
no avuto, d'altra parte, una impor
tanza decisiva per tutto lo sviluppo 
economlco. La capadta dl concor 
renza sol mercato roondlale at e 
atlermata m nn prtmo tempo, ma 

ora tende dl nuovo a scomparire. 
Per consolldarla sarebbe lnfatti oc-
corsa una rinuncia del grande ca 
pitale di tlpo monopolistico alia 
tradizionale ricerca di sovraprofitti 
immedlati, alia caccia alle posizioni 
di rendita e all'altrettanto tradizio 
nale disfattismo di fronte ai pur 
molto velleitari propositi di rifor 
ma del centro-sinlstra. Per la nazio 
nalizzazione elettrica furono impo 
ste, a fa vore delle societa espro 
priate, condizioni tali da snancare 
l'economia nazionale per un buon 
numero di annl. La creazlone dl un 
vasto settore di economia pubbll
ca e, senza dubbio, cosa nuova e 
importante, ma slno ad ora non si 
e riuscitl a modificare, utilizzando 
questo settore, 11 processo dell'ao 
cumulazlone: anzl. non lo si e nem 
meno tentato II settore pubblico 
non e stato capace di contestare 
te leggl del settore privato 

In sostanza. la sola azione slste 
matica volta a intaccare le strut 
ture e coronata da un successo non 
trascurabile e stata, in tutto que 
sto periodo. la lotta dei sindacati 
per l'aumento dei salari e 1'accre 
scimento del loro potere cont rat 
tuale. La sola riforma efiettiva del 
le strutture e stato quel tanto o 
poco dl aumento delle retribuzionl 
che 11 movimento sindacale e iiu 
scito ad imporre. Non per nlente 
proprlo In questa direzione si e 
scatenato l'attacco dl tutto il mon 
do capitalistico e attomo a questo 
problema. In sostanza, e venuta a 
maturazlone la crisi attuale Di con 
seguenza. se la sostanza democra 
tica del regime conquistato con la 
vittoria della Reslstenza non ha po 
tuto essere Intaccata, nonostante t 
ripetuti tentativl dl limitarta o an 
miliaria (offenslva scelbiana, legge 
truffa. leggl capestro proposte da 
De GasperL tentaUvo tambronlano. 
ecc.) a nonostante l propositi e le 
mmacce anche del glomo d'oggl, il 
piano dl rlforme della struttura 
economlca k rtmasto slno ad ora 

quasi esclusivamente un piano. Si 
e cosl creato nella societa itallana 
uno squilibrio, diventato oggi evi 
dente piu che nel passato. E' uno 
squilibrio non solo tra un piano 
costituzionale e una realta. ma tra 
questa realta e le aspirazioni delle 
grand! masse Iavoratrici. D'altra 
parte, se la sostanza del regime de 
mocratico e stata salvata, lo si deve 
alia vigorosa azione condotta da 
queste masse nel corso di due de 
cenni E se a un certo punto si e 
creato un movimento di opinione 
pubblica che rivendicava 1'immedia 
to inizio di una azione di riforma 
e rinnovamento economlco e socia 
le, e stato perchg da tutte le forze 
sinceramente democratlche e par 
tita una profonda critica del vec 
chio ordlnamento economlco e la 
richiesta almeno di un Inizio di ap 
plicazione integrate delta Costitu 
zione 

Questo e dunque, per ora, 11 nostro 
punto di arrivo e 11 nostro punto di 
partenza Una vallda e profonda ri 
forma delle strutture non si pub 
ottenere se si crede di potervl ar 
rlvare senza una lotta politica che 
contestl II predominio economico 
del vecchio ceto dirigente capital! 
stlco. Cib vuol dire che sono neces 
saiie, se si vuole andare avantl, una 
lotta politica e una mobilitazlone 
dl opinione pubbllca ample e dec! 
se. Questa nostra richiesta non ha 
dunque nlente a che fare ne* col 
t masstmaiismo *. dl cul si parla 
tanto a sproposlto. ne con gll er
ror! che furono commessl. sia dal 
movimento sodaldemocratlco sia 
da quello comunlsta. di fronte aglt 
attacchi della reazlone nel periodo 
tra le due guerre SI shaglib. alio 
ra. per l'assenza dl oblettlvl con 
cretl di un grande movimento delle 
classl lavoratrlcJ e per la mancanza 
d! unita del campo democratlco e 
prima dl tutto della classe operaia 
Quest! sono Invece. oggl, gl! oblet 
tivl che nol proponiamo a tutti, 
mentre fn ognl modo Iavorlamo e 
lottlamo per reallszarlL 

NOVITA' 

Edlzlone nazionale delle Ope 
ra dl Francesco Petrarca 
LE FAMILIAR! 
Ristampa anastatica, 4 volumi. 

L. 48.000 

Jacques Pirenne 
STORIA 
DELLA CIVILTA' 
DELL'ANTICO EGITTO 
con la collaborazione 
artlstica di Arpag Mekhitarian 
Tre volumi per completive pa-
gtne 1372, }2l) t a vole in nero e 
29 a colori, 8 carte geografiche. 
Ogni volume, rtlegato in tela 
con sopraccoperta, L 12 000 
La plu complels e doeumentata 
storia della clvilta egizia dalle ori
gin! al crollo delmllivo ad opera 
delle legionl romane 

Attualit^ storica 
Georg W. Feuchter 
LA GUERRA AEREA 
Volume rtlegato, con soprac
coperta, dt pagine XV1412. 
L. 3.800 
Gll sviluppl dell'aviaiione rnilitare 
dagll mm. attraverso le vicende 
della prima e seconds guerra mon-
diale, fino al nostri giorni. La pro 
spattiva suite possibility delle 
operazionl aeree nel prosslmo (u-
turo. 

a 
Biblioteca Sansoni 
Glyn Daniel 
L'IDEA 
DELLA PREISTORIA 
Pagine X-190, L. 1.000 
L'appassionante avventura dell'uo 
mo alia ricerca dei propri avl. nar 
rata con ricchezza dl dati e di 
termini dl confronto ma con I'ar-
guzla e lo stile tlplcl degll storici 
inglesi. 

Lujo Brentano 
LE ORIGINI 
DEL CAPITALISMO 
Pagine 124, L. 700 
Due aaggi dl storia economics par 
tlcolarmente rappresentativi di quel
la dottrina che nella seconds me
ta del secolo scorso ebbs larga 
diHusione In Germania ad opera 
dei cosiddettl • Socialist! della cat 
tedra - . 

Mario A. Pei 
LA STORIA 
DEL LINGUAGGIO 
Pagine V1-288, L 1.300 
Un'opera divulgativa ma profonda-
mente meditata. Un best-sellor del 
mercato librano amencano. 

Jacob Burckhardt 
LA CIVILTA' 
DEL RINASCIMENTO 
IN ITALIA 
Pagine XXXVI-544, L. 1.000 
In edizione economica II capola-
voro dl Burckhardt con una ampia 
introduzione di Eugenio Garin. 

Enciclopedie 
pratiche Sansoni 
Pierre Daco 
CHE COS'E' 
LA PSICANALISI 
Pagine 396, L 1.000 
Dello ttesso autore di: Che eoa'e 
la ptlcologla. Per conoscere se 
stessi, per riacquistare liducla ed 
autonomia, per liberarsi dalle paure, 

Frichl Arborio Mella 
IL NUOVO GALATEO 
Pagine VIII-480, L 1.000 
Un vademecurn pratico di compor 
tamento nelle piu tvanate occa
sion) della vita civile: una lettur* 
piacevole, arguti, ncca di humour 

1 

Biblioteca di Galileo 
O. G. Mackean 
INTRODUZIONE 
ALLA BIOLOGIA 
Volume rtlegato con sopracco
perta. di pagine XIV-410, 
L 5000 
I prmcipl general! della blologla • 
i moltepltci aspetti degli organism) 
vtventi: gli csseri monoceilutari piu 
completsi, I'uorro e i ma.-.-ni?»ri. I 
pevci • gli intent, gli anfibi • gll 
uccelii. I* piante • gti animali in-
reriorl. 

ENCrCLOPEDIA 
DELLE SCIENZE E 
DELLE TECNICHE 
2 volumi ritezati con sopracco-
perla e coftnetlo, per cortplet-
sive pagine 2342; 20 000 espo-
nenli, oltre 3 000 fotogrjfie. 
iisegni e diagTmir.t a colori, 
U 18000. 
Put tultl coloro che eono tensibiti 
• attentt al «>finihcato d«na acienza 
• d*tta tacnica neito sviluppo del 
mondo a oggl. 

Faa. • /n iani -Dwrainkal lManolfM 
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