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Corrado Cagl i : « II contarena » (1947) 

TECNICA E METODO 
DI CORRADO CAGLI 

Seicento opere prodotte dal 1931 ad oggi: il 
percorso spettacolare di un pittore organico 

FIRENZE, febbraio 
Come occupazione, ripopo-

lamento c tcnuta dello spa-
zio da parte di un pittore 
moderno e una bella prova 
questa data da Corrado Ca
gli con la mostra di Palazzo 
Strozzi: piu di 600 opere pro
dotte dal 1931 a oggi in tutte 
le tecniche. Un catalogo mo-
numentale (pubblicato da 
Cidac a 6.000 lire) le ripro-
duce tutte con un saggio in-
troduttivo di Carlo Ludovi-
co Ragghianti, « Cagli arti-
sta copernicano ». 

Molte delle opere esposte 
sono ben note, eppure dal-
la mostra vien fuori la ster-
minata carta di un navigare 
plastico moderno che mera-
viglia e avvince per lo spet
tacolare percorso delPimma-
ginazione poetica e per la 
tecnica e il metodo che lo 
sostiene. Sembra un percor
so naturale, con poche bo-
nacce e tempeste, tanto la 
ricerca artistica e continua, 
senza rotture o negazioni di 
forma: c, invece, questo per
corso, una dura costruzione 
perche anche i momenti in
dividual! e sociali piu infor
mal! della vita devono ave-
re , per Cagli, una chiarissi-
ma evidenza formale. 

Alcune rotte e soste e ri-
visitazioni dovevano essere 
documentate all'essenziaie 
perche piu evidente si fa-
cesse il percorso pittorico 
nella sua certezza quasi geo-
metrica; e anche le opere di 
pittura degli anni trenta an-
davano riproposie: fatta 
qualche correzione di messa 
a fuoco, 1'illuminazione cri-
tica piu attuale poteva es-
•ere data con 200 opere. 

Nella mente 
deH'uomo 

Nelle sale di Palazzo Stroz-
B cicli e scrie sono ben ordj-
sa t i con gli ampliamenti, le 
rivisitazioni e anche le pre-
figurazioni del piu genera le 
corso della cultura artistica 
contemporanca. Con i cicli 
• Je serie, Cagli ci fa spes-
t o affacciare sul vuoto, sul-
la paura, sull'asscnza uma
na, sullo sterminato e poco 
visitato pianeta della men
te umana ma scmprc facen-
doci guardare da una soli-
dissima costruzione della for
ma quasi fosse un pontc in-
compiuto lanciato verso spa-
zi terrestri sconosciuti. 

Cagli, da questo percorso 
spettacolare, appare come un 
pittore organico e come un 
grande tecnico deH'immagi-
nazione organica, capace di 
apprestare sempre nuovi ma-
teriali e tecniche e venfiche 
di funzionalita, sia psico!o-
gica sia sociale, deua for
ma, del colore, del segno e 
dell'* accidente » materico. 
Le immagini piu certc dci 
dare forma di Cagli le tro-
• iamo nei disegni primordia-
| | e mitografici mediterra-
M i degli anni romani 1927-

1938; nei disegni di guerra 
e dei massacri nazisti del 
1944-45; nelle pitture e nei 
disegni neometafisici del 
1946-47; nelle gabbie del 
1947-48; nei disegni di quar-
ta dimensione e nei motivi 
cellulari del 1948-50; nelle 
impronte del 1949-50; nel-
l'« Anabasi » e nelle « me-
morie > del 1950-51; nelle 
pitture epiche come «Ca 
ira », « Beloyannis », del 
1951-52; nei «demoni > e 
nelle tavolette del 1952-55; 
nei riti del 1956-57; nelle 
« Metamorfosi » che dal 1957 
si rinnovano (anche per il 
tcatro in musica) fino alie 
recentissime « lave »; nelle 
« carte » del 1958-59; nelle 
sculture degli anni sessan-
ta; nelle pitture e nei di
segni neomanieristi del 1959-
61; nelle « siciliane », nei di
segni sociali e nelle tante 
illustrazioni e negli unici se-
rigrafict degli anni sessanta. 

Uno dei momenti pittori-
ci piu creativi di Cagli qui 
si conferma quello delle pit
ture neometafisiche del 1946-
47: un momento che e an
che la chiave, dopo la mito-
grafla degli anni trenta e 
il realismo di guerra e anti-
fascista, per capire a cosa 
miri la tecnica superiore di 
Cagli, una tecnica che ap
pare, come in Klee, in Ernst 
e in Picasso, una risposta 
deH'immaginazione poetica 
esattamente attrezzata, alia 
realta del mondo tecnologi-
co-industriale. E il mondo 
umano immaginato dal pit-
tore e assai diverso da quel
lo tecnologico-industriale in 
quasi tutti gli aspetti della 
costruzione. 

Per le pitture metafisiche 
di Cagli, cosi germinali nel-
l'Europa annichilita dalla 
guerra, si puo dawero par-
lare di una geniale ripro-
posta della profondita abi-
tata del primo De Chirico: 
« L'opera d'arte metafisica e 
quanto all'aspetto sercna; da 
pero l'impressione che quai-
cosa di nuovo debba acca-
dere in quella stessa sere-
nita e che altri segni, oltrc 
quelli gia palesi, debbanu 
subentrarc sul quadrato del
la tela >. 

II significato molto moder
no della tecnica di Csgii, 
del suo stesso tipico forma 
lismo, sia nei prcparare 
esattamente la pittura al-
l'avvento di nuovi segni, a 
quel qualcosa di nuovo che 
deve accadcre ncl mondo. 
Di qui viene la proposta di 
un'antropologia altra, asso 
lutamente non cristiana e 
non piu soltanto mediterra-
nea. Di qui il valore eccc-
ziona'e della verifica speri-
mentale degli spessori sia 
della sioria sia del linguag-
gio artisiico. Di qui I'inesau-
ribilc gioco a specchio tra 
storia c psicologia in una 
pralica dell'artc che non am-
mette vuoti di scienza e di 
metodo anche quando e'e 
vuoto nella realta e piu ir-

I razionalc si fa il movimento 

di gesti impotenti a conosce-
re e a form are. 

La relazione modema tra 
verita e bellezza, a partire 
dalle pitture neometafisi
che, e sentita da Cagli come 
il prodotto deH'esperienza 
umana e della pratica (del
la < tecnologia naturale ») 
dell'arte, mai come illustra-
zione e apologia di un mo-
dello sociale o oggettuale o 
ideologico. Accennando alia 
tecnica di Cagli, in una cro-
naca, possiamo soltanto :n-
dicare un problema che ha 
la sua attualita nella pre-
sente situazione artistica ita-
liana: rimane aperto 1'altro 
problema essenziale del co
me e dove si colloca la tec
nica nella situazione di clas-
se e della lotta di classe. 

L'artista 
« mediatore » 
Per meglio seguire il per

corso/ poetico di Cagli si 
tenga presente, pero, che 
egl: non e il tipo di artista 
« servitore > o « padrone » 
ma, piuttosto, un tipo di ar
tista « mediatore » di ener-
gie storiche, naturali, imma-
ginative; un pittore che ten-
dc, con la sua esatta tecni
ca, a collocarsi in quel cuo-
re profondo della creazione 
di cui diceva Klee nella con-
ferenza di Jena del 1924, al 
momento stesso che m?.Iin-
conicamente, serenamente, 
affermava che l'artista mo
derno non aveva il sostegno 
di un popolo. 

Dal percorso della mrstra 
si vede, certo, che Cagli ha 
un suo orientamento nelle 
cose della natura e della 
vita: cose d'oggi, avrebbe 
dctto Paul Klee, che forma-
no un complesso, ramificato 
assetto che pud essere pa-
ragonato alie profonde e so
nde radici di un albero: < Di 
la affluiscono alFartista i 
succhi che ne penetrano la 
persona, l'occhio. L'artista 
si trova dunque nella • con-
dizione del tronco. Tormen-
tato e commosso dalla pos-
sanza di quel flu ire, cg!i 
trasmctte nell'opera cio che 
ha visto. E come la chioma 
deH'albero si dispiega visi-
bilmente in ogni senso nei-
lo spazio e nei tempo, cosi 
avviene con l'opera. Nessu-
no vorra certo pretendcre 
che 1'albcro formi la sua 
chioma sul modello della ra-
dice; non e'e chi non si ren-
da conto che non puo es :-
stere rapporto specula re tra 
il sopra e il sotto. E ' chia-
ro che funzioni diverse de
vono, in divcrsi ambiti ele
m e n t a l , dare luogo a cose 
notevolmente diverse ». 

Tormentato e commosso 
dal fluire dei succhi della 
natura e della vita, della 
storia e della cultura, Ca
gli ci ammoniscc sull'impor-
tanza modema della tecnica 
e del metodo in arte. 

Dario Micacchi 

Le pagine del glorioso quotidiano di Gramsci offerte 
ai lettori di oggi per iniziativa degli Editori 

a ristamoa f 'Ordhe nuovo 
II primo volume uscira nei giorni del Congresso del PCI • Uno strumento per comprendere alie radici, attraverso la battaglia quotidiana, la storia 
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Il piombo nei quale si fon-
dono 1 caratterl da stampa e 
piu potente di quello che ser
ve per le pallottole, scriveva 
oltre un secolo fa un grande 
critico militante. 11 paradosso 
a cent'anni di distanza non ha 
perso di mordente, anzi. II ter-
reno dell'informazione, delle 
idee, della cultura e oggi piu 
che mai terreno di confron-
to e di scontro fra le classi 
che si contendono l'egemonia 
sulla societa civile. 

Quante parole, quanti carat
terl, quanto piombo, sono con-
tenuti in un milione e mezzo 
di volumi? Quante idee com-
piono il loro cammino fra la 
gente attraverso cinquecento, 
mille. milioni di pagine? Nei 
piccolo studio stipato di libri 
il compagno Roberto Bonchio 
il direttore degli Editori Riuni-
ti, ci dice la cifra dei volu
mi stampati dalla casa edi
trice I'anno scorso: un milio 
ne e mezzo, appunto, per ol 
tre duecento titoli. E" un bi-
lancio che mette la giovane 
casa editrice, nata e cresciu-
ta con il movimento operate e 
popolare italiano. ad un livel-
10 assai alto, anche in termi
ni quantitativi nelPeditona del 
nostro paese. 

L'impresa non ha forse pre-
cedenti. In Italia e certo la 
prima volta che il movimen 
to operaio riesce ad avere dal
la sua parte, nelle sue man:, 
un cosi potente strumento cul-
turale. Roberto Bonchio. co-
mincio, giovanissimo «quadro» 
comunista. a svolgere attivita 
editoriale nei 1948, dirigendo 
le Edizioni di cultura sociale. 
Quando nei 1953 le Edizioni di 
cultura sociale si fusero con 
le edizioni Rinascita. egli con-
tinub a dirigere la nuova. piu 
grande casa editrice: gli Edi
tori Riuniti. 

Furono anni dun. ncorda 
oggi Bonchio. Politicamente e 
editortalmente era difftcilissi-
mo farsi largo, e non sempre 
not eravano all'alteeza della 
situazione. Avevamo tnespe 
rienze vistose sul piano tec
nico. Eravamo poveri. Ma tl 
seme era gettato, e ce I'ab 
biamo fatta, con tenacia e pa-
zienza. 

II rafforzamento della casa 
editrice e delle sue strutture 
redazionali e commerciali, 
coincise con il crescere del-
Tinteresse verso il marxismo. 
11 1968 e I'anno della svolta 
anche per gli Editori Riuniti: 
i giovani cercano idee con cui 
confrontare la loro spinta U-
beratoria. cercano basi teori-
che su cui fondare il loro slan-
cio di ribellione. E comprano 
libri, libri di marxismo. 

E' di qui che e parlito il 
rilancio, che oggi ci consente 
una delle nostre piit importan-
ti, mit ambiziose imprese edi-
tonali: il a reprint » dell'a Or-
dine Nuovo» quotidiano. 11 
primo volume della ristampa, 
che oggi occupa il centro del 
I'attivita della casa editrice 
uscira per il congresso del 
Parlito Gli altri tre a distan-
za abbastanza rawicinata. 

La importanza della impre 
sa e chiara: essa permettera 
di far rivivere, sulle pagine 
del glorioso giornale di Gram
sci giomo per giorno, con la 
immediatezza della cronaca. 
della polemica. della battaglia 
quotidiana, awenimenti che 
sono pietre miliari della no
stra storia e fornira ai comu-
nisti e a gli studiosi uno stru
mento vivo, appassionante. e 
immediato per capire la sto
ria di piu di mezzo secolo 
rivivendone le origini. 

II primo numero dell*«Or-
dine Nuovo» nella sua ves'e 
quotidiana usci il primo gen 
naio 1921 dopo la rottura fra 
la redazione . torinese del-
VAvanti! e la direzione del 
PSI Nacque cosi il nuovo gior 
nale ttsangue e came della 
classe operaian, come Gram
sci lo defini. II Parti to comu 
nista, che sarebbe sorto a Li-
vorno venti giomi piu tardi. 
aveva gik il suo quotidiano. 

L'ultima copia legaie del-
r«Ordine Nuovo » quotidiano 
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EDITORIALE 
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II primo numero dell'« Ordine Nuovo » settimanale 

porta la data del 29 ottobre 
1922: il giomo dopo la mar-
cia su Roma, polizia e fa^ci 
sti irrompono nella redazione, 
a Torino, devastandola. L*« Or 
dine Nuovo» non si arrende 
ancora: continua a uscire nei 
la clandestinita, sporadica 
mente fino a dicembre. fino 
ai tragici giorni delle stragi 
di Torino realizzate dalle ca 
micie nere di De Vecchi e 
di Brand imarte. 

Sfogliando le pagine della 
bella collezione che Lelio Bas
so ha gentil mente offerto al
ia casa editrice per la ri
stampa. Bonchio ricorda al-
cuni dei «titoli a che mag-
giormente colpiscono. La co-
stituzione del Partito comuni
sta, al centro di tutto: la cro
naca delle storiche giornate di 
Livomo, le indicazioni di la-
voro e di linea, 1'aiuto alia 
costruzione del partito. E una 
esigenza di fondo. chiara. e 
coerente portata avanti con 
costanza dal giornale: quella 
di passare rapidamente dalla 
fase della polemica con il PSI, 
della critica contro il rifor-
mismo. a quella della costru
zione positiva, alia preclsaz'.o-
ne della linea e degli obietti-
vi politici. anche immediati, 
che la durissima situazione 
politica imponeva al nuovo 
partito, per fargll . assolvere 

la funzione di avanguardia 
rivoluzionaria della classe 
operaia italiana. a cui 11 PSI 
aveva abdicato. 

Suile pagine del quotidiano 
rivivono le vicende piu dram 
matiche del movimento ope 
raio di quegli anni; alia e ra 
naca degli awenimenti che in 
calzano si accompagna la lu 
cida critica gramsci ana che 
fa dell'a Ordine Nuovo » quel 
• giornale di pensiero, singo-
Iare in Italia, e conscio della 
importanza dei problemi na 
zionali. preoccupato di fonda
re una coscienza politica nuo
va e di ascoltare le esigenze 
culturali del mondo moder
no », di cui scrivera piu tar
di Piero Gobertl. 

Un pubblico 
piu vasto 

II primo volume della rt 
stampa uscira per il Con 
gresso; gli altri tre. assai ra 
pidamente. si spera addirittu 
ra entro la fine dell'anno — 
dice Bonchio. — Ce un osta-
colo pero. una difficolta pro 
prio per quel tipo di diffusio-
ne che noi vorremmo, non so
lo di elite, ma di massa, non 
solo fra gli studiosi ma fra t 
mtlitanti del partito. Questo 

ostacolo e il prezzo, assai con-
tenuto dato il tipo dt pubbli-
caztone e le spese che essa 
comporta, ma alto per tl no
stro lettore, quello a cut vo-
gltamo amva*e- i quattro vo 
lumt costeranno ctascuno tren-
tacinquemila lire. cento-
quarantamila lire in tutto La 
difficolta che un tale prezzo 
comporta tuttavia non ci sco-
raggia. Non ci accontentere-
mo comunque di rivolgerci 
aglt studiosi. e alie bibliote-
che. Vogliamo riusclre a far 
si che molli militanti comuni 
sti possano comprare la rac-
colta del giornale, e speria 
mo di farcela attraverso il 
canale che ci ha sempre aiu-
tato in questo tipo di diffusio-
ne delle nostre opere: la ven-
dita rateale, a condizioni par-
ticolarmente favorevoli. 

L'altra importante tappa che 
il congresso del PCI segnera 
per gli Editori Riuniti sara la 
pubblicazione del secondo vo
lume degli scritti di Togliat
ti. Una opera attesa, e che 
sta diventando via via assai 
piu ricca e vasta. 

Avevamo progettato — spie-
ga Bonchio — di raccogltere 
in questo secondo volume gli 
scritti e-i discorsi di Togliat
ti dal 1926 al 1940. Invece, il 
libro comprendera solo gli 
scritti dal '26 al '29: I'acces-

so a nuove fonti, soprattutto 
ad una parte degli archivi del 
Comintern, che ci ha fatto 
trovare a Mosca una vera e 
propria miniera di materiale, 
ci ha permesso di allargare 
la raccolta delle opere a una 
gran quantita di nuovi inte-
ressantissimi testi inediti in 
Italia, 

Negli scritti raccolti in que
sto secondo volume si dispie
ga la analisi togliattiana sul 
fascismo e sulle sue origini, 
mentre si precisano I giudizl 
sulla socialdemocrazia; ne 
esce arricchito inoltre 11 qua 
dro dei rapporti dei comuni-
sti italiani con rinternazio-
nale. 

Altra caratteristica che con-
trassegnera tutta la raccolta 
delle Opere di Togliatti e la 
prefazione che apnra ogni vo
lume (come giii e awenuto 
nei primo) scritta da Ernesto 
Ragionieri: una sorta di bio-
grafia politica e intellettuale 
del grande dirigente comuni
sta, che nasce e si sviluppa 
sul filo della rilettura e della 
scoperta di nuove sue opere. 

Infine, sempre In occasione 
del Congresso, un'altra sor-
presa: la nuova edizione del 
volume del compagno Luigi 
Longo «Le brigate interna
zionali in Spagna » illustrato, 
questa volta, dai bei disegni 
di Giandante, noto pittore e 
e garibaldino di Spagna, re-
centemente ritrovati da Lon
go negli archivi delle Bri
gate. 

La novita 
per la scuola 
Ed ora rapidamente, i pro-

grammi per il prossimo futu
r e Nei '71 ~ dice Bonchio 
— abbiamo aggiunto alie tra-
dizionali collane degli Edito
ri Riuniti la felice esperien-
za di «Paideia» raccolta di 
testi psicopedagogici che ha 
avuto subito un enorme suc-
cesso, anche nelle scuole se-
condarie, e che svilupperemo 
percib nei 72; la « Bibltoteca 
del movimento operaio» che 
sta diventando un centro di 
organizzazione di studi storici; 
la collana « Letture » di testi 
ausiliari per le scuole medie, 
e l'« Universale» che com-
prende saggi • e stntesi di 
estrema attualita culturale e 
politica, che hanno incontrato 
un largo successo in allre col
lane e che vengono riproposti 
al lettore a prezzi economici. 
contro le 3000 precedenti. 

Quest'anno vedranno la luce 
tre nuove iniziative editoriali; 
la collana «XX Secolo» che 
iniziera con il a Diario dal 
carcere* di Theodorakis e 
a La rivolta nera » di Angela 
Davis; la raccolta delle opere 
complete di Calvano Della 
Volpe curata da Ignazio Am-
brogio e soprattutto la pub
blicazione delle Opere com
plete di Marx ed Engels in 
collaborazione con gli istituti 
di studi marxisti di Mosca e 
Berlino, i piit importanti di 
Europa 

Per il '73 un'altra meta am 
biziosa di una portata che e 
forse ancora difficile valuta-
re: una collana di testi scola-
sticl per le scuole medie su-
periori diretta da un uomo che 
unisce ad una profonda espe-
rienza di educatore, quella di 
protagonists di alcune fra le 
piii dure battaglie della scuola 
degli ultimi anni, Giambatti-
sta Salinari, Tex preside del 
Iiceo a Castelnuovo ». 

I nostri libri — dice a que
sto proposito Bonchio — sono 
gia largamente presenti nella 
Universita. Anche nelle scuo
le secondarie si usano alcu-
ni nostri testi. Ma la collana 
nuova deve essere qualcosa 
di piu: un complesso organico 
di libri di studio che risponda, 
concretamente, alia forte cri
tica che sale dagli studenti 
e dai docenti democratic! con
tro il libro scolastico tradl-
zionale e alia domanda di uno 

I problemi della cooperazione economica, scientifica e tecnica nei continente 

LE DUE SPONDE DELL'EUROPA 
II simposio internazionale di Mosca — La tematica della sicurezza si allarga ad una ri-
definizione dei rapporti tra il MEC e il Comecon — L'intervento del compagno Leonardi 

MOSCA. febbraio 
I tcmi di dibaltito della auspi 

cata conferenza pan-europea sul
la sicurezza si vanno sempre 
piu precisando attraverso con 
vegni. asscmblee e simposi che 
vedono la partccipazione delle 
forze piu diverse impegnate nei 
favonre un clima di collabora
zione e di distensione. Mosca. in 
tai senso. e stata ed 6 la serie 
di significative mamfestazioni 
tese appunto a saggiare e a con
frontare i diversi punti di vi
sta. E* in questo contesto che 
nolIVtobre dello scorso anno 
numerosi scienziati ed esponen 
ti del mondo culturale e politi
co si sono qui riuniti per affron 
tare i problemi del disarmo e 
della pace. Succcssivamente nei 
gennaio — su iniziativa dell'Ac
ca riemia delle Scienze — si e 
svolta una nuova manifestazio 
ne dedicata appunto al tema 
della sicurezza. 

Nei giomi scorsi. infine. si e 
s\o1to il simposio internaziona 
le dedicato ai « problemi della 
cooperazione economica. scicnti 
flea e tecnica in Europa >. 

Organizzato dal Comitato per 
la sicurezza curopca c dalla Ca
mera di commcrcio delTURSS 

rincontro ha visto la partccipa
zione dei rappresentanti di 20 
paesi del continente 

II merito del simposio — co 
me hanno notato i vari interve 
nuti — e consistito nei fatto che 
il problema della sicurezza, si 
no ad oggi esaminato nell'am-
bito di una visionc strettamen 
te politica e diplomatica. e sta 
to aiTrontato anche sotto il pro 
filo dello s\iluppo della coope
razione economica. Un discorso 
ampio. quindi. che ha investito 
i temi della tecnica. della co! 
laborazione. dello scambio del-
rinformazione, della difesa del 
I'ambiente. delle risorse natura 
Ii e della utilizzazione sempre 
piu razionalc delle fonti di 
energia. • -

Nelle relazioni introduttive dei 
sovietici Scitikov. Gvisciam. Ka-
ciaturov e Federov. si e infatti 
nlevato che le forme di coope 
razione economica sono di gran 
de aiuto per lo sviluppo della 
collaborazione europea. 

Al tema dei rapporti MEC-Co-
mecon si e riferito ncl suo in-
tervento il compagno Silvio Leo
nardi, deputato al parlamento 
curopeo. che ha partecipato al 
simposio insieme al compagno 

Ruggero Spesso della CGIL. 
Dopo avere ribadito I'impor 

tanza del convegno (dove e sta 
to affermato con forza che vi e 
e vi deve sempre essere uno 
stretto rapporto tra sicurezza e 
cooperazione economica soprat 
tutto tra paesi a diverso rcgi 
me economico e sociale). Leo 
nardi ha insistito sul fatto che 
e necessano sempre piu « calar 
si > nell'epoca attuale. Iiberan-
dosi cioe da tutto quel hagaglio 
di analisi e di definizioni che 
possono, spesso. creare cenfu-
sione su un tema che deve in
vece essere piu che mai chiaro. 

Rifercndo alcuni • dati, Leo
nardi ha messo in evidenza che 
attualmentc il 50 per cento del 
commcrcio cstero dei paesi che 
fa nno parte del MEC si svolge 
neH'ambito comunitano occiden 
tale e che la percent uale & de-
stinata. sicuramente, nd aumen 
tare con I'allargamento del 
MEC. A tutto cid fa invece ri 
scontro il fatto che il commcr
cio cstero dei paesi del MEC 
con quelli del Comecon i infe-
riorc di molto e si aggira, pra
tica mente, attorno al 5 per 
cento. 

Se si vogliono quindi stabili-

rc dei rapporti solidi di coope
razione economica — ha fatto 
notare 1'oratore — bisogna ren
ders! conto di questa situazio
ne che e nata e si e sviluppata 
durante la guerra fredda e dal
la quale « si de\e uscire stabi-
lendo dei rapporti tra i due si-
stemi. MEC e Comecon, che por-
tano a concepire una Europa 
nei senso piu ampio della pa-
rola e stoncamente piu valido ». 

E' in questo quadro. quindi. 
che si devono muovere i rap
porti tra i due grandi sistcmi 
economici perchd «non si puo 
pensare di ottenere un succes
so stabilendo rapporti di carat-
tere bilatcrale che non tcngano 
conto dell'esistenza delle due or-
ganizzazioni regional! >. 

< Bisogna guardare alia real
ta — ha aggiunto Leonardi — 
considerando appunto il valore 
oggettivo che MEC e Comecon 
hanno per lo sviluppo delle for
ze produttive. E a tale proposi
to non va dimenticato. ad escm-
pio, che il MEC, essendo un 
elemento di contraddizionc ncl-
1'ambito del sistcma capitalist!-
co. deve essere sfruttato per 
poter essere rivolto a favore 
delle masse lavoratrici». 

Entrando poi ncl dettaglio dei 
problemi connessi a un c in-
cont ro MEC-Comecon. Leonar
di si e soffermato su un aspet-
to interessante dell'attivita intra-
presa a) parlamento di Stra-
sburgo. In quella sede — egli 
ha dctto — abhiamo proposto 
di tencre. parallelamente alia 
conferenza per la sicurezza eu
ropea, una conferenza per la 
cooperazione economica. sugge-

. rendo che 1'iniziativa potrebbe 
essere presa dalla Commissione 
economica di Ginevra che. co
me organo dell'ONU, vede pre
sent! i paesi dell'Europa occi-
dentale e orientate. Abbiamo 
anche fatto rilevare che se si 
incontreranno delle difficolta. si 
potranno studiarc altre forme 
di contatto come, ad esempio. 
la costituzione di cgruppi di 
studio* non ufficiali. die do-
vrebbero esaminare il proble
ma nella sua interezza. E* vero. 
infatti. ha concluso Leonardi. 
che le forme di collaborazione 
non devono e non possono re-
stare circoscritte alio scambio 
delle merci, ma devono investi-
re campi sempre piu vasti. 

Carlo Benedefti 

studio basato sulla ricerca in-
terdisciplinare non nozioniati-
ca. 

La scuola, dunque, come uno 
dei poll della battaglia per una 
cultura nuova. L'altro polo 
permanente e connaturato alia 
casa editrice che affianca il 
suo lavoro a quello del parti
to della classe operaia, la dif-
fuslone di massa fra 1 lavo-
ratori. gli operai, i militan
ti, delle opere fondamentali 
che della cultura nuova fan-
no gia parte. Ed ecco, in que
sta direzione, un'altra gran
de iniziativa, di imminente 
realizzazione: la pubblicazione 
degli scritti scelti di Togliatti 
in tre volumi (sul partito, sul 
movimento operaio internazio
nale, sulla vita italiana al ao-
cialismo) raccolti in un oo-
fanetto che verra venduto a 
500 lire, al di fuori dei nor-
mali veicoli commerciali, con 
una tiratura che e prevista, 
sulla base delle esperienze 
precedenti, in circa centomila 
copie 

Si tratta, come le cifre di-
cono, di una imponente opera-
zione politico-culturale che ha 
precedenti solo in alcune altre 
grandi iniziative degli Editori 
riuniti: il libro di Togliatti 
«II Partito Comunista italia
no » venduto a cento lire In 
135 mila copie; i «Princlpi 
fondamentali del marxismo », 
quattro volumi di Marx ed En-
gels, cinquantamila copie; i 
Quaderni del carcere di Gram
sci, sessantamila copie, 

Il discorso ci porterebbe Ion-
tano. Una sola riflessione sl 
puo ancora fare sul fatto che, 
oltre alia vendita normale in 
libreria ed alia ormai abi-
tuale rete di vendita a ra
te, gli Editori riuniti contano 
su un altro, originate canale di 
diffusione: le sezioni del PCI. 
l'organizzazione di base del 
partito che diventa cosi anche 
strumento capillare di cultura, 
elemento vivo di rinnovamen-
to delle idee, del modo di 
pensare e di atteggiarsi di de-
cine e decine di migliaia dl 
uomini e donne che qualche 
volta trovano in un libro la 
scintilla di un pensiero nuovo, 
lo stimolo ad una ribellione, 
la speranza e la forza dl com-
battere per un awenire di
verso. 

Vera Vegetti 

(10195 R o m a 

VIA A. CHINOTTO, H 
tel. 38176* - 317*15 

yMPREDA 
Poesie dal carcere 
Prefazione di Adele Cambria 
D lacerante document© del 
protagonista del piu grosso 
caso giuridico-politico della 
Italia contemporanea. 
Pagg. 128 l_ 1.000 

L'elezione di 

HONE 
di A. Barbato, G. Di Capua 
e A. Gismondi. A cura di S. 
Milan! • I retroscena della 
piu contrastata clczione pre-
sidenziale. 
Pagg. 192 L. 1J00 

98VORZIO 
Incontro o scontro? 
di T. Careltoni e U Fortuna 
I protagonist! spiegano le 
due proposte di legge.' 
Pagg. 128 L. 1-300 

IL POTERE Al 
SIN DACATI ? 
di Oresfe Lizzadri - Una ipo 
tesi politica di estrema attua
lita ed interesse narrata da 
un protasonista. 
Pagg. 170 U 1J00 

CINA 
QOMANI 
di M. GilmozzI, A. Jacoviel-
lo, S. Milani, L Vasconi, • 
Prefazione di M. Zagari. 
Un quadro d'insieme della 
societa cinese dopo la ri?o-
luzione culturale. 
Pagg. 176 U 1.190 

IE CHIESE 
E LA GUE»PJ» 
Autori varf - Prefazione di 
Raniero La Valle • Un li 
bro sintesl della contests 
zione interna ai dogmi della 
Chiesa. 
Paoa. 240 L . 1 801) 

I 
EDITORED 

0 0 1 t $ R o m * 

VIA A CHINOTTO. U 
'el. 1U74« 3174«S 

M,'.- . j A M l u # f O • ^> '*". j**3:± I ~ . >i *A*i»-*;-(tw;ti. v .«• '-iv. • •. h.1 W»fr Z m \ '~£* ***** i Jt'~ i V * . . A+.IS&MM:*-*** « l - i ! W / ' ' l i « « ; j ' . \ B •a'a^ir-^. i i .^t t i ' n V ^ ^ ^ i I U , - - ± ^ » J ^ J * i i ^ 4 L V ^ ^ ^ i : a « t 4 t i l / 


