
)i possono 
chiamare «trailers», «promo» o, più all'antica, 
«prossimamente». Fanno pubblicità 
ai film. Ora hanno un festival tutto per loro 

.1 ntervista Vedìrefiro 
con Giuseppe Sinopoli. Il prestigioso direttore 
è in tournée con la Philarmonia 
di Londra. Schumann e Mahler gli autori eseguiti 

CULTURAL SPETTACOLI 

Quei poveri Usa... 
m MILANO John Kenneth 
Calbralth I eretico II brillarne 
economista erede (critico) di 
Keyne» e della più genuina 
Iradliione «liberal» america 
n» riesce ancora a stupire Li 
bri come // capitalismo ame 
«cono, La società opulenta 
Il nuovo sforo Industriale so 
no ormai lontani ma I ottan 
tenne professore emerito di 
Harvard non ha perso lo smal 
lo Ami Insieme alla ragguar 
devole statura let i sembra 
consentirgli uno sguardo an 
cora più prolondo lunglml 
rame Per averne la riprova è 
lulllclenle leggere gli ultimi 
due capitoli delsuo più recen 
le lavoro, Sloria dell econo 
mia pubblicato da Rizzoli e 
presentalo Ieri nella sede del 
lo Banca Commerciale a una 
lolla di giornalisti dal direttore 
del Corriere Ugo Stille e dallo 
stesso autore 

Intanto dice Galbralth di 
versamente da quello che Ini 
maglnava 50 anni la Koynes 
I economia continua a fornire 
alla «ruaa umana» un bel 
mucchio di problemi che gli 
economali di Impianto classi 
co o neoclassico non riesco 
no • capire Che senso Infatti 
ha parlare di concorrenza pu 
ra o ritorsi al «potere» neutro 
del mercato nell epoca delle 
grandi corporation del ere 
«cerile Intervento dello Stato 
ncll economia? A questo ri 
guardo Qalbralth la una allei 
maalone Importante asuoav 
viso la grande dialettica del 
noslro tempo non e quella fra 
capitale e lavoro ma Ira Im 
presa economica e governo è 
lo Sialo che deve larsl carico 
di un corpo elettorale compo 
sto dal vecchi dal poveri ur 
beni e rurali dalle minoranze 
dal consumalori dagli agri 
collari dagli ambientalisti 
portatori di esigenze che sono 
estraneo, o peggio ali Impre 
sa privala Qalbralth è slerzan 
te «U retorica del mercato 
del conservatorismo attuale è 
radicala saldamente e con 
grande efficacia noli Interesse 
economico» 

Por fortuna dice una nuo 
va generazione di studiosi Le 
»ler Thurow in testa sta met 
tendo in discussione negli Usa 
I vecchi dogmi e propone una 
notevole serie di correzioni di 
rotta Sarebbe bene che si 
aprissero anche tante orec 

chle nostrane «Rllorme della 
direzione burocratica e statica 
dell Impresa partecipazione 
della lorza lavoro alla gestio 
ne e alla proprietà un ruolo di 
investimenti attivi dello Stato 
specialmente per quanto ri 
guarda 1 innovazione tecnolo 
gica un programma assisten 
ziale rafforzato un più forte 
sostegno ali istruzione e allo 
sviluppo del capitale umano 
Il futuro che si legge nel pre 
sente' SI accrescerà la mi 
neccia» delle Imprese più gio 
vani e llessiblll del Giappone 
della Corea di Singapore del 
Brasile e «potenzialmente 
dell India» SI assisterà a un 
maggior Intervento dello Sta 
to nell economia già Reagan 
«ha ripetutamente messo da 
parte la sua retorica del libero 
mercato per andare in aiuto di 
banche sull orlo del lallirncn 
to e di esportatori In difficoltà 
e per proteggere dal Ubero 
mtreato cene categorie di 
agricoltori» 

La lezione è di alto profl 
lo La presenza di Galbralth 
ali Indomani del supermarte 
di» elettorale negli Stati Uniti 
non poteva però non scatena 
re domande sulla corsa presi 
denziale a uno studioso che di 
politica ne ha falla molta con 
Roosevelt Adlai Stevenson 
Kennedy 

Dunque, che ne pensa Gal
bralth, storico esponente 
del partito democratico, di 
Dukakli? 

Beh se non possiamo avere 
un romano come presidente 
almeno potremmo avere un 
ateniese Battute a parte è In 
telllgente un buon conoscilo 
re di cose economiche Credo 
comunque che la spunterà li 
repubblicano Bush 

La nuova presidenza degli 
Siati Uniti >»ra più «dirigi
sta» In economia? 

Intanto avrà molte cose da ri 
parare dopo anni di gover 
no distratto SI dovrà cerca 
re di colmare II deficit di bi 
lancio ridurre le spese della 
difesa, tenere in maggiore 
considerazione poveri od 
emarginati Sono un canadese 
cittadino americano dal 37 e 
ne sono orgoglioso Ma sono 
meno fiero di vedere I senza 
letto Mi auguro che II futuro 
presidente capisca che le ri 
cette monetariste sono fallite 

John K. Galbraith parla a mota libera 
di elezioni, di Dukakis, 
del disavanzo commerciale e soprattutto 
degli indigenti che ci sono in America 

A N D R E A ALOI 

John 
Kenneth 
Galbraith 
In basso 
1 ingresso 
della 
Borsa 
a Wall 
Street 

l'reveda tassi di interesse più 
t issi per favorire occupazio 
11*3 e investimenti e un sistema 
!i «cale che equilibn le dispan 
Li di reddito tra ricchi e pove 
n Nulla contribuisce di più in 
democrazia alla tranquillità 
sociale delle urla di dispera 
zione dei più benestanti 

Ancora presidenziali. Ita 
altro candidato democrati
co, Gephardl, batte sul ta-
sto del protezionismo È 
un solo fatto elettorale? 

Lui parla a nome di persone 
che sono state danneggiate 
seriamente dall intraprenden 
m giapponese e dell area del 
Pacifico Ma sono pur sempre 
settori limitati E poi I impe 
gno pubblico e intellettuale 
per il libero mercato è ancora 
molto forte e Gephardt ha co
si poche chances 

Lei è accusato di estere un 
catastroflsta. Però ha pre-
visto U crollo di Wall 
Street 

Ci sono degli elementi comu 
ni m quanto è successo 
nell 87 nel 29 e altre volte 
nella storia molti erano con 
vinti che Dio li volesse ricchi 
senza lavorare e che le quota 
zioni di Borsa sarebbero au 
mentite per sempre Unatteg 
giamento speculativo che non 
poteva non causare un crack 
Comunque le conseguenze 
del lunedi nero non saranno 
disastrose come nel 29 net 
frattempo il sistema ha incor 
paralo cambiamenti e suppor 
ti al reddito che rendono pò 
co probabili sofferenze analo 
ghe Al massimo qualche glo 
vane di Wall Street adesso sa 
rà costretto a fare un lavoro 
utile 

Il progetto di guerre stella* 
ri non sembra fermarsi, 
nonostante gli accordi per 
la riduzione degli arma

menti È realistico pensare 
a una riconversione del
l'Industria bellica? 

Ingegneri scienziati tutti con 
cordano nel ritenere che le 
«guerre stellari* sono uno del 
bulldozer dei nostri tempi 
Credo che se ne sentirà parla 
re di meno in futuro e che nes
sun candidato sosterrà quel 
progetto in autunno nella (a 
se calda delle presidenziali 
Quanto alla riconversione 
non credo sarebbe difficile 
Negli ultimi tempi abbiamo af 
(amato 11 settore pubblico 
dalle strade al trasporti ali i 
struzione alla sicurezza socia 
le per poter sopportare un ac 
cresciuto bilancio della dite 
sa Nella peggiore delle ipote 
si con una riconversione la 
gente avrà più soldi per il suo 
consumo privato Quanto agli 
occupati nelle industrie della 
difesa si tratta di un numero 
di persone non cosi rilevante 

Galbralth, lei si aspetta 
qualcosa di creativo In 
campo economico olire 
che dal Giappone anche 
dall'Urta? 

Me lo auguro Non solo le 
idee di Smith e Ricardo sono 
applicabili in economia Dob 
biamo essere tutti più pragma 
liei meno ideologici nelle de 
cisiom E nessuno ha la venta 
in tasca Certo non e è nulla di 
più doloroso del pensiero 

Il tempo per le domande si 
esaunsce Ma John Kenneth 
Galbraith ci nserva una notizia 
assai interessante «Recente 
mente ho discusso a lungo in 
Unione Sovietica con I econo
mista Stamslaw Menschikov 
Abbiamo parlato di modelli di 
sviluppo e di tante altre cose I 
nostn colloqui usciranno in un 
libro che verrà pubblicato an 
che in Urss Col titolo Sociali 
smo capitalismo co*>sisten 
za» 

Antenne p«araboliche d'Europa unitevi 
U Fondazione Mirò ha ospitato nei giorni scorsi le 
giornate di studio del Gruppo comunista e appa 
remati del Parlamento europeo sulla «Politica cul
turale nell'Europa comunitaria» nel quadro di que
sto 1988 «anno del cinema e della televisione» I 
tre giorni barcellonesl, nella ricchezza dei temi e 
anche nello scontro delle posizioni che hanno ma
nifestato, sono state ricchi di riflessioni 

A U G U S T O P A N C A L D I 

m BARCELLONA Dall esor 
dio del presidente del Grup 
pò Gianni Corvetti sulla com 
ple&stta dei problemi legati al 
concetto di identità culturale 
europea ali intervento di Ripa 
di Meana sulta necessità di al 
largare il progetto culturale 
europeo ali altra Europa quei 
la orientale e di creare uno 
«patio culturale europeo ar 
ricchilo da un industria audio 
visiva e da satelliti europei dal 
rapporto di Papapletro dedi 
calo ali elaborazione di una 
polilica culturale che non sia 
destinala a resuscitare le am 
blalonl eurocentriche o egp 
monlche ma a consolidare la 
coscienza europea nel rlspet 
IO delle diverse identità nazio 
nali e regionali e nell apertura 
allo altre culture alla relazio 
ne di Damanti sull tndispcnsa 
bile convergenza tra azione 
comunitaria e politiche nazlo 
nali particolarmente nel cam 
pò della creazione di un slste 
ma radiotelevisivo europeo 
(se si cerca una risposta solo 
nazionale ali invasione del 
prodotto televisivo straniero e 
alle impetuose trasformazioni 
tecnologiche in atto nel cam 
pò della comunicazione sarà 
la fine dell autonomia cultura 
le europea) dal discorso del 
regista spagnolo Juan Antonio 

Bardem sulla crisi della prò 
duzione cinematografica a 
quello dello scrittore porto 
ghese Jose Saramago sull i 
dentila culturale dei paesi 
«minori» minacciati non dal 
l esterno ma dall interno stes 
so della Comunità dai! inier 
vento di Rene Piquet sulla cor 
sa al profitto che m campo 
culturale si traduce in un Im 
poverimento della vita socia 
le in una americamzzazione 
sempre più preoccuparne del 
cinema e della televisione t in 
una minaccia costante per 11 
dentila culturale francese al 
I intervento dell ex ministro 
Ralite animatore in Francia 
degli «stati generali della cui 
tura» secondo cui e in corso 
un formidabile rovesciamento 
di valori fra cultura e denaro 
da tutte le idee le proposte i 
suggerimenti affluiti in queste 
tre giornate di studio che 
hanno offerto un quadro di al 
tlva e appassionata partecipa 
zione degli eurodeputati co 
munisti ali elaborazione di 
una strategia cultura -1 euro 
pea è indispenwibile - in se 
de di bilancio - fissare alcui i 
temi centrali che torneranno 
Immancabilmente a riemerge 
re altrove come punti firmi di 
un ambizioso progetto ma an 

che come ostacoli da supera 
re per la sua realizzazione 

In primo luogo I identità 
culturale europea intesa co 
me pluralità di culture nazio 
nali che si sono incrociate 
confrontate e reciprocamente 
arricchite è una nozione ac 
cettatada tutti ma non sempre 
allo stesso modo De Gaulle 
ai suoi tempi a\eva una certa 
idea della Francia che com 
cideva con quella di gran par 
ledei popolo francese A Bar 
ccllona mi sembra e venuta 
fuori una certa idea doli Cu 
ropa quella di Ctnctti di 
Barzanti di Ripa di Meana di 
Papapetro di Bardem in una 
certa misura anche di Sarama 
go un Europa che vuole di 
fendere la propria identità cui 
turale dalle aggressioni ester 
ne ma sen?ì chiusure che 
vuole abbattere certe barriere 
interne ma senza scalf re II 
singole ideni la na; onal e re 
gionali e anzi valorizzando 
quelle minor tare Ma questa 
«certa idea dell E in. pa non 

si ritrova nei discorsi dei fran 
cesi che se esprimono in ter 
mini anche più drammatici le 
stesse preoccupazioni degli 
italiani e degli spagnoli non 
condividono il principio poli 
tico e culturale di un Europa 
sempre più unita (nei campi 
per esempio della comunica 
zione dell informazione del 
le immagini del prodotto cui 
turale in genere) e in pratica 
ravvisano questa Europa di 
domani come un pencolo 
mortale per 1 ident ta culturale 
nazionale 

Che sia il Portogallo ad 
esprimere timori del genere 
pur ammettendo come ha 
fatto Saramago che non biso 
gna perdere 1 occasione eu 
ropea» è comprensibile E Sa 
ramago del resto non ha de 
nunciato il colonialismo cultu 
rale esterno ma quello in 
terno l et,emon a dei grandi 
sui p ccol Ma che gli stessi 
Umor vengano dalla Tranc a 
ha un altra spiegazione la cui 

tura francese ha avuto certa 
mente un ruolo egemone in 
Europa per moltissimo tempo 
non io ha più ma la Francia 
non lo ammette e non vuol 
rinunciare a pensare di essere 
ancora quella di Voltaire o 
più vicino a noi dei «maltres a 
penser degli anni 30 e 40 di 
qui la sua diffidenza nel con 
fronti di una politica culturale 
europea o di una Europa del 
le televisioni senza frontiere 
pur riconoscendo I aggressio 
ne americana in questo cam 
pò ma essendo convinta di 
poterla contenere coi suoi 
propri mezzi a differenza di 
chi sostiene che I identità cui 
turale europea può essere sai 
vaia soltanto con uno sforzo 
culturale tecnolog co politi 
co comune superando cioè 
una volta per tutte i pregiudizi 
na*. onaii per non d re nazio 
nal st ci 

E qui veniamo a un altro dei 
temi centrali del d battito la 
televisone La critica fatta da 

«Amo la tv francese' * <£ cosi americana'» (da «Le Monde» ) 

Ripa di Meana allo sperpero 
che consiste nel costruire sa 
telltti televisivi nazionali 
(Francia Germania) mi sem 
bra esatta tanto più che esiste 
nell Eutelsat un ente europeo 
che può dotare l Europa degli 
anni 90 di satelliti televisivi 
della seconda generazione 
coi quali realizzare una comu 
nicazione europea senza fron 
fiere plunlinguistica e plun 
culturale E su questo terreno 
Barzanti ha ncordato le grandi 
linee di azione per una politi 
ca dei media comprendente 
lo sviluppo dell industria au 
diovtsiva europea la lotta 
contro la concentrazione 
multimediale la necessita di 
un equilibrio tra il pubblico e il 
privato 1 equa distribuzione 
delle risorse pubblicitane la 
formazione professionale e la 
preparazione di programmi 
multilinguistici 

Tutto ciò non rimetterebbe 
in causa ' autonomia di deci 
sione dei singoli Stati nel set 
(ore televisivo e al contrano 
costituirebbe alla fine dei con 
ti uno stimolo per il costante 
miglioramento dei programmi 
nazionali A questo proposito 
l esempio della Rai - sotto 
concorrenza da parte delle te 
Icvisioni private e straniere e 
costretta a un notevole sforzo 
di adeguamento a tutti i livelli 
informazione compresa - e 
un esempio probante Anche 
qui tuttavia abbiamo un 
esempio contrano propno 
nella Francia che perleragio 
ni già esposte a proposito del 
la politica culturale europea è 
il solo i -u se della Comunità a 
non r vere (salvo limitate 
zone di frontiera) alcun prò 
gramma straniero A Pangi 

che si vuole pur sempre capi 
tale culturale dell Europa se 
non dell Universo la tv offre 
cinque programmi in tutto 
due statali e tre pnvati uno 
dei quali in codice cioè leggi 
bile soltanto affittando un ap
parecchio Qecodificatore Do 
pò di che i governanti trance 
si possono affermare pubbli 
camente che la loro televisio
ne e «la migliore del mondo» 
senza paura di essere smentì 
ti 

Penso che i francesi abbia 
no mille ragioni di denuncia 
re come hanno fatto a Barcel 
Iona il rovesciamento dei va 
lon lamercantilizzazionedel 
la cultura l invasione dei «sur 
plus» cinematografici e televt 
sivi amencam che costano po
co ai distnbuton e che man 
dano in rovina il cinema na 
zionale Ma non basta impor 
re alle tv una determinata per 
centuale di film nazionali per 
combattere il fenomeno che 
del resto non colpisce la Fran 
eia soltanto ma tutta I Europa 
e per contnbuire con ciò ali e 
levamento del livello culturale 
della televisione 

L Europa insomma è arri 
vaia anche sul pnno della sua 
identità culturale ad una scel 
ta inevitabile davanti ad una 
nvoluzione tecnologica dei si 
sterni di comunica7ione alla 
quale nessuno può opporsi 
pena I isolamento e la deserti 
ficazione culturale o la totale 
soggezione al prodotto stra 
mero il suo avvenire è in un 
grande progetto europeo co 
mune nella elaborazione di 
una politica cult irale europea 
[ondata sul confronto la eoo 
perazione tecnologica 1 aper 
tura senza complessi alle altre 
culture 

Burt Reynolds 
sta bene 
e rifa 
«Prima pagina» 

Dopo un anno di silenzio e di notizie drammatiche per 
fortuna non confermate (era dimagrito e si diceva avesse 
I Aids) Burt Reynolds nella foto si è npresentalo In 
pompa magna alla stampa Presentando il suo nuovo 
film Switchtng Channels Reynolds ha anche annunciato 
il proprio matrimonio con Loni Anderson sua compa 
gna da diversi anni 11 film diretto da Ted Kotcheff è la 
quarta versione della celeberrima commedia Prima pa 
gma di Ben Hecht e Charles Mac Arthur (le precedenti 
versioni cinematografiche furono di lewìs Mileslone nel 
31 di Howard Hawks nel 40 e di BiUy Wilder nel 74) 

A fianco di Reynolds compaiono nel film Christopher 
Reeve e Kathleen Turner Prima poema si sa è il proto
tipo della commedia ambientata netmondo del giornali
smo ma nella versione anni Ottanta I protagonisti sono 
reporter televisivi È un segno del tempi 

Cyd Charìsse 
da «Cantando 
sotto la pioggia» 
al videoclip 

E un altro segno dei tempi, 
se vogliamo è la decisio
ne da parte di Cyd Charis» 
se di interpretare un video 
rock la ricordate In htm 
come Cantando sotto fa 
pioggia e Spettacolo di 
varietà7 E stata forse la più 

grande ballerina del musical hollywoodiano del tempi 
a oro Ora I Band Blue Mercedes un gruppo rock ingle
se le ha dedicato una canzone Wonr.'ooeyourproper-
ty Cyd ha telefonato per ringraziarli loro le hanno pro
posto di interpretare il video e lei ha accettato Cyd 
Charisse ha appena compiuto 65 anni è nata ad Amarli* 
lo Texas 18 marzo 1923 li suo vero nome è Tuia Elllce 
Finklea 

Scomparsa 
Lois Wilson 
stella 
del cinema muto 

E morta 11 3 marzo ma ta 
notizia è slata resa nota so 
lo ieri Lois Wilson aveva 
93 anni ed era stata una 
diva nella Hollywood del 
cinema muto Ma a diffe 
renza di altre attrici non si 

• • • - « ^ w m m m m m e r a (a((a emarginare dal 
I avvento del sonoro continuando a lavorare e ritirando
si dalle scene solo net 1941 Era arrivata a Hollywood 
nel 1915 dopo aver vinto un concorso di bellezza In 
Alabama Lavorò con divi del calibro di John Gilbert e 
Rudolph Valentino Interpretò il ruolo dì Dalsy nella pri
ma versione di // grande Gatsby nel 1926 

Dalla e Morandì Un dlsco e » n a fwmee m-
, , -, sieme per Lucio Dalla e 
U n UlSCO Gianni Morandì? Pare prò 
0 u n a t n n r n p p pnodiji 1 due sono amici 
f u n d * " « " " « da tempo e incidono per la 
In COpDia stessa casa discografica 

Oa Rea) Udea di collabo-
• " " • • ^ • « • ^ . ^ • ^ • ^ • ^ • ^ rare è nata ii 19 settembre 
dello scorso anno alla Festa nazionale dell Unità a Bolo
gna quando Dalla e Morandi cantarono insieme davanti 
a 15 000 persone l due cantini però sono cauti e non 
vogliono ancora dare un annuncio ufficiale "Abbiamo 
voglia di provare senza chiasso di stampa attorno Se 
questa tournée nascerà sarà perché abbiamo cose da 
dire e da cantare e non perché i giornali la danno come 
certa» In questi giorni i due stanno provando in uno 
studio di incisione bolognese e fra i brani in preparalo 
ne ce n è anche uno di Francesco Guccini Naturalmente 
la Rea sta sostenendo con tutte le sue forze il progetto 
dei due cantanti bolognesi che potrebbe rivelarsi l awe 
nimento musicale - almeno nell ambito della produzio
ne italiana - di un eslate 88 che si pr^annuncia quanto 
mai appetitosa per gli appassionati di musica 

ALBERTO CRESPI 

Un convegno a Torino 
Ada Marchesini Gobetti, 
ritratto di donna 
tra narrativa e impegno 
• • TORINO L8 marzo in 
occasione delta «Pesta della 
donna» a palazzo Civico nel 
la Sala rossa del Consiglio si è 
svolta una giornata di studi 
promossa dall Amministrazio 
ne comunale dedicata ad 
Ada Prospero Marchesini Go 
belli a veni anni dalla sua 
morte In una sene di relazioni 
e di interventi si sono cosi sfo 
gliate alcune pagine di stona 
tonnese e italiana che ebbero 
come co protagonista questa 
indimenticabile figura lemmi 
mie particolarmente signifi 
estiva per la società e la cultu 
ra non soltanto cittadine Cosi 
la statura morale culturale e 
civile di Ada Marchesini Go 
betti che dopo aver attiva 
mente preso parte alla lotta 
partigiana fu vicesmdaco di 
Tonno nella giunta di Roveda 
e stata ricordata e riproposta 
anche ali attenzione dei più 
giovani inizialmente da Nor 
Berto Bobbio presidente del 
Centro Studi Piero Gobetti e 
successivamente nel corso 
della giornata di studi da nu 
merose altre personalità del 
mondo politico e culturale 
Particolarmente interessanti 
la relazione di Nicola Tranfa 
glia dell Università di Torino 
Intitolata «Una citta tra guerra 
e pace» e quella di Goffredo 
Poh direttore di Linea d om 
bra sugli scritti di Ada Gobel 
ti «tra memonalistica e narra 
Uva» 

Un notevole contributo alla 
conoscenza e allo studio di 
Ada Gobetti che dopo essere 

slata tra i fondaton del Partito 
d Azione aveva aderito al Pei 
diventando una delle dingentì 
dell Udì lo hanno anche tor
nito le altre numerose relazio
ni «Ada e Piero una forma
zione eccezionale le loro let 
teredal 1918 al 1926» di Ersi 
lia Alessandrone Perona di 
rettore dell Istituto Storico 
della Resistenza in Piemonte 

il Giornate dei genitori e la 
pedagogia popolare degli an 
ni 60» di Ettore TaroKi diret 
tare dell Istituto Regione Emi 
ha Romagna per (apprendi 
mento «Il mestiere di genito
re» di Piera Carbone e Pietro 
Polito del Centro S*udi Piero 
Gobetti (su materiali di una ri 
cerca promossa dal Cogidas) 
La giornata di studi dopo al 
cuni brevi ma intensi interven 
ti di Anna Rosa Girala Galle* 
sio Franco Venturi Aldo da 
rosei Elena Croce e Usa Glua 
Foa è stata conclusa da Blan 
ca Guidetti Serra con un «ri 
tratto» della Gobetti in quan 
to «donna» «persona» impe
gnata politicamente mtellet 
tualmente e civilmente Colla 
feralmente alla giornata di stu 
di nella Sala dei marmi di pa 
lazzo Civico è stata allestita 
una mostra fotografica che ri 
percorre i momenti salienti 
della vita pubblica e privata di 
Ada Marchesini Gobetti 
Esposti anche i vari volumi di 
Ada autrice e traduttrice dal 
Diano partigiano a II gatto 
Sebastiano sino alle tradu 
zioni dal russo condotte con 
Piero Gobetti 

liIIIllllNI HI IPI l'Unità 
Giovedì 

10 marzo 1988 23 imÈmmmmmm 


