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II sacriticio di Orsini 
AWindomani dell'esecuzione avvenuta per I'attentato a Napoleone III, Engels scriveva 
a Marx che 100.000 operai parigini avevano nsposto gridando: "Viva la Repubblica!t, 

Non era per caso che nel 
1857, forse con l'unimo uia 
tutto teso all'impresa cue 
doveva troncarc la sua vita 
ed immortalare il suo ricor-
do Felice Orsini, nel licen-
ziare per le stampe le »We-
morie politiche della sua 
avventurosa esistenza, vi ap-
poneva sopra il motto fosco-
l iano: « A rifarc l'ltalia tii-
sogna disfare le sctte ». Ma 
il significato d i e cfdi con-
fcriva a quella frase del 
Foscolo, cos'i frequenteuiente 
citata ad ORni « svolta » po-
litica del Uisor»imento, 
coincideva solo foniialinetitc 
col senso, caro ai tuoderati, 
che affermava il priinato 
della indipendenza sulla li
berty, che vedeva nella esi
stenza dei « partiti » > un 
ostacolo alia lotta per 1'uni-
t.a. Si trattava, piuttosto, di 
una critica sommnria alle 
lotte e alle cospirazioni del 
passato, di una presa di co-
scienza, nncora confusa cd 
approssimativa, della neces-
sita di porre in termini di-
versi di quanto cj^li stesso 
non avessc contribuito a fare 

pure per un moraento a ca-
talogare l'Orsini fra quei 
mazziniani che dopo £\\ in-
succcssi delle cospirazioni si 
volgcvuno alle prospettive 
della politica moderata. 

Cera, in quella profferta, 
il riconoscimento realistico 
del ruolo storico nuovo, po
litico e militare, che la Sar-
de^na si era acquistata dopo 
il 18-19. Ma Orsini era pronto 
a riprendere, afj^rappandosi 
a tutti gli appi^li che la 
nuovu situazione poteva of-
frire, la rivoluzione la dove 
era fmita cd nveva dovuto 
proclamarsi sconfitla. I.a 
prospcttiva politica alia 
quale era pervenuto non 
csdudeva la « Rucrra regia ». 
ma la contcmplava inserita 
nella rivoluzione democrat i-
ca dei popoli di Europa, d i e 
un fatlo improvviso a\rehbe 
potuto incoraf»siare a scuo-
tersi dal gio»o cui di nuovo 
erano stati sottoposti. 

Per quali niotivi l'ex maz-
zininno Orsini, che si era 
sempre dichiarato avverso 
aH'assassiiiici coin*' 1110770 di 
lotta politica e che nncora 
durante il proccsso s. espri-

Fclicc Orsini una stampa dcll'cpoca) 

per il passato la lotta per il 
riscatto dcll'ltalia. 

Per l'Orsini cresciuto nel
la torbidu atmosfcra delle 
Noma^nc sotto il pontificato 
«li Cire^orio XVI, affiliatosi 
da studente uiiiversitario a 
Bologna alia (iiovane Italia 
e poi partecipc per un dc-
cennio alle imprest cd alle 
cospirazioni di Mazzini, il 
tcrminc di « setta » non in-
\estiva soltanto i sanicdisti 
c i liberali che ncjdi anni 
della sua adolescenza avc\a 
visti affrontarsi senza csclu-
sionc di colpi uellc cittadine 
romagnole, nel segno dei due 
c dei trc colori delle loro 
rispcttivc bandicrc. 

Avverso alia « eunuca re-
denzione » della predicazio-
ne dottrinale dei inoderati, 
l'Orsini aveva concluso col 
chiarire a sc stesso anchc la 
incerta lega del suo inazzi-
nianesimo. L'nmo d'nzionc ed 
alieno dal sotloporrc 1'azio-
ni' a diseimi troppo reinoti. 
aveva finito con l'avvcrlire 
in Mazzini « un sentimenta-
lismo. un misticismo, un non 
so che di religioso, che fa-
ceva andarc le menti fra le 
nubi c fra le inccrtezzc delle 
reli.qioni », e percio, col ri-
bellarsi ai fondamento idealc 
del continuo riproporsi, 
dopo tutti gli insuccessi, 
dclPeterna cospirazionc maz-
ziniann. 

• 
Nelle sue memorie Orsini 

verRO contro il Mazzini pa-
fiinc ingiustc e crudeli c, se-
condo i tcmi consucti dei 
dissident! m.izziniani, parlo 
della villa del « profela ». 
dcll'incapacita del « nuovo 
Maometlo > ad esporsi al pe-
ricolo c alia battaglin. Ma 
cio non puo farci dimenli-
carc Rli altri, c piu siqnifi-
ralivi elemenli che Orsini 
condivideva coi piu radicali 
dei dissidenli ma7zini.ini. i 
« repubblicani puri ». come 
cgli li chiamava: una crilica 
della rivoluzione del 1818-49 
per non avcrc messo in moto 
«grintcressi tutti della so-
ciela » e per aver lascialo 
« il contadino mnto cd incr-
Ic alia RUerra che non in-
lendcva »; il concetto della 
rivoluzione non in'cso come 
colpo di mano di uno spa-
ruto gruppctto di cospirato-
ri, ma come movimenlo che 
scaturiscc dalle condizioni 
stexse della socicla; l'aspira-
zione ad un movimento che 
nella chiarezza della dire-
zionc politica giustificasse il 
nccessario riRorc della di-
sciplina. I_a proffcrla dei 
propri scrvigi a Cavour che 
cgli fece pochi mesi prima 
dcirattcntato non pu6 trarci 
in jnganno ne indurci nep-

inera contro gli attentat! 
terroristici, abbia organizza-
to I'attentato a Napoleone III 
di Hue Le Pellettier il 
14 Rcnnaio 1858, non e stalo 
ancora 'del tutto chiarito da-
Rli studiosi di storia, come 
tlcl resto Finccrtezza avvol-
RC ancora fasi non del tutto 
secondarie della prcparazio-
ne e della esecuzione del-
I'attentato stesso. (E non 
parliamo dell'oleoRrafia pa-
Iriottarda di ccrti manuali 
di storia per le scuole che, 
dilataudo nitre ORni limite 
il senso delle letlere scrittc 
di prigionc dall'Orsini al-
rimperalorc dei franccsi, 
vorrebbc Rabellarc le gra-
natc scaRliatc contro la car-
rozza impcrialc come il 
corrispondentc di marca ri-
voluzionaria al discorso di 
Cavour al conRresso di Pa-
riRi: le line c 1'altro, amabili 
richiami all'« opinione pub-
hlica europra ». perchc con-
siderassc l'importanza ilella 
questione italiana!). « Tu di-

rai al profela — scriveva ad 
un amico prima di purtire 
dulliiiRhiltcrra alia voltu 
della I'rancia e perche lo ri-
ferisse al Mazzini — ch'io 
vado a fare una mossa di che 
sara parlato piu che di tutto 
ha fatto lui ». Fu I'impeunata 
di orRORlio, dopo una serie 
iuintcrrotta di umiliazioni e 
di insuccessi che avevano 
allentato intorno a In] 1 vin-
coli di stima e di amiciziaV 
Opjiure, fu un tentative che 
CRII fece, esponendosi non 
solo al rischio personate ma 
anche alia coutraddizione 
dei propri principi, di strap-
pare dalle mani dei maz/i-
niani 1'iniziativa, Ria piu 
volte speriinentata, di fare 
Riustizia deU'uomo del 2 di-
ceinbre e dell'affossatore del
la Hepubblica Hoiuana? 

E' difficile dare una ri-
sposta a questc domande, 
tanto piu quando in una de-
cisione e in un Resto. come 
questi dell'Orsini, sembrano 
far nodo e scioRliersi i tra-
vaRli e le a went lire sen/a 
riposo di una intera esi
stenza. 

Ma, se si vuole illuminare 
1'atto dell'Orsini con la luce 
della coscienza del protaRO-
nista, si rileRRano Rli ultiini 
capitoli delle sue Memorie 
politiche: LtiiRi Napoleone 
che «colleRatosi con le 
classi interessate al vecchio 
ordine di cose » e profittan-
do deRli errori altrui « ar-
resto monuntaneanieiite il 
proRresso d e l l a causa »; 
LuiRi Napoleone additato 
come « quel desso » dalla cui 
sola esistenza dipende il 
€ sistcma arlifizialc » della 
intera Europa « basato sulla 
forza, sul despotismo », un 
sistcma che 6 destinato a 
crollare con la sua cadlila. 
perche. le « disposizioni rea-
li dei popoli d'Europa » sono 
« di levarsi al cadere di lui; 
di darsi l'un 1'altro la mano; 
di mettere in atto cio che 
vuole la solidarieta delle na-
zioni ». E. forse. nella cadula 
di Napoleone c nel conse-
Ruente insor»ere dei popoli 
europei, ravvisato anche il 
fatto improvviso che doveva 
rendere possibite la Ruerra 
libcratricc d'ltalia. 

Se Rli applausi festosi dei 
boulevards pariRini all'indi-
rizzo dcH'imperatorc scam-
pato aU'attcntato semhraro-
no in un primo momento 
imprimere ai commenti un 
unanime tono di riprovazio-
ne deH'accaduto e ricreare 
nelle canccllerie c neRli am-
bienti reazionari delPintera 
Europa 1'atmosfera di paura 
del '48, l'Orsini non ehbe 
hisoRno di appellarsi al Riu-
dizio della storia per fare 
comprendcre in nomc di che 
cosa aveva operato cd osato. 
Durante le fasi del proccsso. 
nei due mesi che int"rcor-
sero fra I'attentato c 1'ese-
cuzione di Orsini sulla 
RhiRliottina, Orsini seppe 
conquislarsi col suo atlcR-
Riamento fermo c coraRRioso 
I'affctto di coloro che. pure 
dissentendonc nei metodi. 
combattevano per i suoi 
stcssi ideali, la stima diRni-
tosa deRli stcssi avversari, la 
universale compassionc. II 
Riorno deU'esccuzionc, il 
13 marzo 1858, le strade c le 
piazze delle cilta italianc 
furono picne di scritte c di 
poesic inncRRianti al suo sa-
crificio. (« Del dio delle 
vendctte, anRiol precoce, al 
leRno di tua forca, Orsini mi 
prostro come davanti al le
Rno della C.rocc », cantava 
inRcnua, ma siRnificante. una 
poesia affissa a Gcnova). 

Cavour e Ricasoli ebbero 
parole di stima per la sua 
condotta fiera e diRnitosa. 
Mazzini, il bistrattato « pro
fela » veRlio inesto con Rli 
amici la notte fra il 12 e il 
\[\ marzo. Ma anche nei cir-
coli dei piu nvanzati rivo-
luzionnri europei, I'attentato 
di Orsini 11011 fu iRiiorato 
nelle sue oriRini e nel suo 
siRiiificato. 

All'indomani dell'attenta-
to Marx, che pure non po
teva nutrire simpatia alcuna 
per Rli attcntati terroristici. 
richiamava i letlori del 
Riornale americano Xen> 
York Dm'ln Tribune alia con-
siderazionc che « ridotli 
fuRRiaschi, ripudiati. fuori 
leRRe. mendichi, ci pu6 rin-
crescere, ma non ci dove 
meraviRliare se alcuni de-
mocratici italiaui RiuiiRono 
al punto di ayire da despe
rados. E poich6 acceltaiio i 
pericoli delle loro azioni ed 
affrontano nilrcpidaitiente il 
destino t-hi.mv.Mo dai loro 
propositi nberrauti. lascia-
moli a quel destino senza 
aRRiuiiRere coi nostn rim-

proveri qualcosu aU'amarez-
za della loro «=ort'j inevita-
bile ». E, ad esecuzione 
avvenuta, EnRels comunica-
va a Marx, 11011 senza una 
nota di commozione, che i 
100.000 operai del Faubourg 
St, Antoine. Rli operai rivo-
luzionari che erano stati 
sconfitti nelle siui-minose 
lolle del RiiiRiio 1818, ave
vano risposto alia esecuzio
ne di Orsini Rridando « Vive 
la republique! ». < Mi displa
ce sollanto — scriveva En
Rels r- d i e Orsini non -dibia 
noluto sentire questo Rrido*. 
E un rivoluzionario russo 
amico dell'ltalia. Alessandro 
Herzen. ebbe a scrivere: « La 
inorte di Pisacane e la mor-
le di Orsini furono due Ire-
mendi schiauti di tuono in 
una notte afosa. L'Europa 
latina sussultA. il ciiiRhiale 
spaventato si ritiriS a Caser-
ta e si rintano nel suo covo. 
Pallido di terrore vacilltS a 
cassetta il cocchiere del 
carro funehre che trasporla 
al Raloppo la Francia al ci 
initero ». 

F.KNKSTO UXGIOMIIU 

Fard "Le madame,, 
con Totd e Gassntann 

('Intuitu Curtllnuli', una RIOVUIIO riiR;uz:i natlva (II Tiinlsl. 
ili-lnitlfni nel cine ma IliilluiWi Interpret undo aceiiiito a To to. 
(i.issiii.uin, Dorian dray e Carlo (ir.n Ilia, II film « I,p 

niaduuie >, dlretlo da Alarlo Mouirclll 

NELU SEDE DELL' ISTITUTO GRAMSCI 

Conferenza di Uaraudy 
SII ((inarxistno c alionaziono) 
Davanti a un folto pubbli-

co, nella sede dell'Istituto 
Gramsci, il compagno Roger 
Garaudy, inembro deH'Uflteio 
politico del Partito oomuni-
sta francese, ha tenuto ieri 
1'annunciata conferenza sul 
tema: < L'umanesimo marxi-
sta e la teoria dell'alicnazio-
ne >. Prendendo le niosse 
dalle origini del concetto di 
alienazione, il compagno Ga
raudy ha esposto dapprima 
le linee della visione ideali-
stica che di qtiesta comples-
sa nozione ebbe Hegel ( « l o 
Spirito crea il moiulo alie-
nandosi>) e quindi il rove-
sciamento, in certo senso 
meccantco, che opero Feuer-
bach sulla stessa conce/ione 
hegeliana (t l'uoino aliena in 
Dio la propria essen/a uma-
na>) . I«i posizione cli Marx. 
pur collegandosi in partenza 
a tutte e due questo conce-
zioni, supera l'una e l'al'tra in 
una visione che non c mai 
una semplice sintesl del-
1'una e deU'altra; flu dalle 
sue prime enunciazioni, la 
visione marxista mostra la 
concretezza di una linea che 
sapra rimettere in picdi la 
dialettica della realta. 

L'aliena/ione. cioe la per-

iioi'K ¥i%.\̂ o MA i:\ri ii\i;nvro<;H\i MI m J^TATO? 

La Cines in liquidazione 
Oggi si riunisce V assemble a gtnerale - Un1 antica e illustre sigla - Le promesse del-
Von. Bo e la realta dei fatti - Anche la situazione di Cinerittd permane drammatica 

Sccondo una notizia dif
fusa ieri pomerignio dol-
l'« Ansa » si riunird que-
st'oaai I'assemldea yencrule 
della CINES, che dovra de-
cidere la nicssa in liquida
zione della sociefd. L'ordine 
del aiornn della riunionc, 
infatti, prevede: 1) Liquida
zione della aocietd; 2) Nomi
na liquidalore; 3) Vorie. II 
capitate sociale della CINES 
ummonta a 300 mi'icni cosl 
ripartiti: 291 al ministcro 
delle Partecipazioni statali; 
4 milioni e mezzo a Cme-
citta; 4 TJiiltoni c mezzo al-
I'ENIC. 

La CINES e una delle si-
Qle piii antiche del cinema 
italiano; attravcrso fasi di
verse essa ha accompagnato 
la storia della nostra cine-
matografia dal 1906 ad oggi, 
dagli anni del Dottor Anto
nio di Cascrint c del Quo 
Vadis? di Guazzoni sino alle 
brillanti prove di 1860 c di 
Acciaio. di Gelosia c di 
Quattro passi tra le nuvole 
e alle meno brillanti testi-
manianzc degU ultimi tempi. 

Deficit di miliardi 
Si sapeva che il deficit 

della CINES ammonta ad 
un miliardo e mezzo e si 
sapeva che gl{ errori arnmi-
nistrntifi hnnno coritribiiito 
n far pendere la bilancia 
da una parte anziche dal-
I'altra. Ma c possibile evi-
tare le soluzioni drnstiche? 

Sulla questione dcgli cnti 
di Stato siamo intervenuti 
piu volte, precisando il tio-
stro punto di vista. Nel frat-
tempo, nessun argomento 
serio e stato portato da 
quanti si proclamano ingua-
ribili avversari di una pre-
senza dcllo Stato, quale fat-
tore di possibile eouilibrio 
del mcrcato. di stability e 
continuita produttiva. nel 
quadra della claudicante 
struttura industrialc c finan-
ziaria del cinema italiano. 

Qucllo che sorprende, tut-

tavia, non e tanto CaCtcanin-
mento di c/11 spera nella 
privatizzazione degli cut, di 
Stato per combinare otlimi 
ajjari con I'acqmsto dei < re-
siduuti ». quanta I'irrespon-
.vnbilitd degli Organi gorer-
iiaftui. Essi non solo (utrino 
rinttneidto a salver? i( sal-
eabile quaitdo I'operazione 
sarebbe costata un prezzo 
modesto; non solo hannn la-
sciato gonfiarc a dismisura 
il deficit degli cnti di Stato. 
cluudcndo un occhio $ u I 
maI(70t;erf!o e SMM'incompe-
tenza dei dirigenti, ma ades-
so si apprcstano a sbroglia-
re la matassa con un colpo 
di aecetta. 

< La CINES non morird > 
afjermano i funzionari del 
ministero delle Partecipazio
ni. < Lo Stato si assumerd le 
passivitd e trasfarmera la 
CINES in un ufficto di pro-
duzione incorporato da Cine-
cittd ». Daccordo: la CINES. 
come sigla, non scomparird, 
ma che cosa signified trasfor-
marla in un ufficio di pro-
duzione, <piando essa non 
disporrd di capitali in pro-
prio e si limitera a benefi-
ciarc dei tcutri di pnsa e 
delle attrezzaturc tecnichc 
di Cinecittd come unico mez
zo per partecipare ad im-
prcse promosse da terzi? 
Senza una dotazionc di c«-
piffdi e inet'ifabifc che la 
CINES si riduca ad un or-
ganismn che non esercita al-
eun peso sulla produzionc 
italiana. 

Abbiamo parlato d'irre-
spnnsfihilitd degli organi 
competenti. Un identico da
ta, in cfjetti, aceomuna la 
liquidazione dell'ENIC a 
quella delta CINES: la man-
canza di idee chiare. e di 
una politica costruttiva. Da 
un biennio circa si sostiene 
la necessitd di orientare ali 
cnti di Stato verso un coor-
dinnmento, versn forme di 
unificazione amministrativa. 
premessc indispensabili al 
potenziamentn di un scttorc 

nifenrnto, che contemph l*i>»-
tiero cielo produttiva, ma la 
proposta e rimastu in aria. 

Si e promesso, a piu ri-
prese, di costituire un ente 
autonomo di gestione. al 
tpialc dovrebbero fare eapo 
Ciiiccind, In CINES. VECl e 
H LUCE; da qualchc sctti-
mnna il Consiglio dei mini-
stri ha notninato una com
missions per studiare il pro-
blcma, ma nulla si riescc a 
sapcrc attomo ai criteri ispi-
nifori e alia prcnista strut-
tura del nuovo ente. L'uiu-
co particolare, giunto a no
stra conoscenza, riguarda la 
composizione di qucsta com-
missionc, dalla quale sono 
stati esclusi gli uomini di ci
nema. 

II Governo tace 
Won. Bo, ministro delle 

Partecipazioni, e parco d'in-
formnzioni e di opinioni; per 
il momento, egli si acconten-
ta di seppelltre, insieme coi 
colleglii del ministero del 
Tesoro. le amministrnziont 
.s'cpoltc dai debitt e dal de
ficit. Anche sulla snrtr che 
nttende Cinecittd, il mini
stro non esce da un eccessi-
ro riserbo. Una delegazioue 
del Comitato di difesa degli 
vtubilimenti, giomi or sono. 
lo Ua intcrpellalo, ottenendo 
solo vaghp rassicurazinni 
circa il pericolo di probabili 
ridtmenstonumenti. 

La stessa dirczione di Ci
necittd si trova in una can-
dizione analoga a quella del-
Von. Ho. JH tin colloqiiio fra 
Tito Marconi, presentc un 
osservatore del ministero 
delle Partecipazioni, e una 
commissiane composta degli 
on.li Carla Capponi e Cue-
ciatore, di Libem Dizzarri. 
Umberlo Ilarbaro e altri 
rapprescntanti del Comitato 
di difesa. il presidente di Ci
necittd ha esposto i termini 
della situazione aziendale. 
Dei set miliardi dt deficit. 
quattro si rifcriscono ai de

bit! confnitti duH'ammiui-
strazionc e al pagamento de
gli interessi passivi per la 
ricostruzione di Cinecittd, ri-
eostruzione avvenuta senza 
che lo Stato tirasse fuori una 
lira. Cili altri due miliardi 
rij/iitirderebbero uno squili-
brin determinalosi fra il '56 
e il '57, allorche si verified 
una eontruzione della pro
duzionc nuzionalc. 

A delta di Marconi, il <}iia-
le ovviamente ha sorvoluto 
sulle manchevolezze della 
amministrazione, la gestione 
di Cinecittd non sarebbe ari-
(teconomica sc non fosse 
oberata di gravami addebi-
tubili al rifiuto du parte del 
lo Stato di contribuire alle 
spese per la ricostruzione 
dcllo stabilimcnto. Si e pre
sa in considerazione la pos-
sibilitd di trasfertre Cinecit
td in altra localitd, ha spc-
cificuta Marconi, ma esclu-
sitamente per causa di for-
za maggiore. Nel caso in cut 
lo .Stato si ussnmesse la pas
sivitd — eucritnalttd tuttora 
respinta — non esisterebbe-
m mottvi di ordine tecnico 
per impedire a Cinecittd di 
restare al km. 9 della vta 
Tuscolana. Lo spostumento, 
(Itiindt, avrchhe luogo al fine 
di riearure otto miliardi dal
la vendita del terreno ad 
I'Hfj ptibbfict c prcvidenziali. 
Con gli otto miliardi. I'am-
ministraziorie cllminerebbe 
le passivitd ed edifieliereb-
be, su un'area demaniale o 
eomunale. una nuova Cine
cittd, senza infaccarc il po-
tenziale produttivo, il patri-
tnnnio tecnico del vecehv 
stabilimcnto e senza operate 
aleuno snellimento del per
sonate. 

Fin qui la soluzione pro
posta da Marconi, la quale 
presrnta un solo inconvc-
ntente: non poqgia su gaian-
zie consistent!, su precise 
nnpostnzioni dt latoro. c de-
nota. nltrctutto. una visione 
sptccntamente particolaristi-

ea, aziendale. Hen di versa 0 
statu la posizione assunta 
dul Comitato di difesa di Ci
necittd. Sin dalla prima con
ferenza economica. il Comi
tato ha ribadito il principio 
della inipossibilttd di risa 
narc Cinecittd prescindendo 
dal problema generate degli 
cnti di Stato, della loro sus 
sistenza ed ofgunicitd. del 
I'indirizzo produttivo che si 
vuole loro imprimere, e dal 
I'approvazione di una nuova 
legge, la quale venga real-
mente a sostegno del cinema 
italiano c delle iniziativc in-
dustriali piii scr'te e piu li-
bere. 

Su questo punto il gover
no tace. Una interrogazio-
ne parlamentare, prescntata 
dall'on. Capponi, non ha 
trovato risposta. A sottoli-
ncare tanta indifjerenza, in 
fin dei conti, provvedono 1 n-
che i passi compiuti dalle 
organizzazioni dell' U1L c 
delta CISL. che hnnno co-
minciato a bussarc alle por-
te della dirczione di Cine
cittd in cerca di chiarimenti 
e d'impegni. Sarebbe ora die 
Von. Itesta. Von. Bo. Vono-
revole Medici si spogliassero 
della riluttanza ostcntatn fi-
no ad ieri. rinunciassero 
alle frasi gencriche, dettate 
forse da prcocctipazioni de-
magiqiche o clettoral't e di-
cessero che cosa intendono 
fare concrctamentc per Vav-
venirc degli cnti cmemato-
nraficj di Stato. 

Ml NO AROF.NTIEIU 

dita da parte deU'uomo della 
propria speciflca e s s e n z a 
umana, e una cosa sola col 
regime della proprieta pri-
vata e sparira soltanto con 
la sparizione di qucsta. Non 
solo: ma sara precisamente 
la rivoluzione proletaria, che 
instaurando il comunismo, 
realizzera questo ritorno del-
l'uomo alia propria essenza. 
Per la sua stessa natura, 
dunque, l'alienazione n o n 
puo essere superata dalla so
la critica fllosofica, ma sara 
vinta dalla lotta di elasse. 

Alia luce del marxismo 
— ha osservato Garaudy — 
il processo dell'alienazione 
deH'uonio viene esaminato 
iiella situazione concreta del
la storia; del resto, a partire 
da un certo momento dei 
suoi studi, lo stesso Marx 
ccssa d'impiegare l'espressio-
ne astratta di < alienazione > 
e da allora ne analizzera sol
tanto il contenutn concreto, 
in una formazione economica 
e sociate determinata, cioc 
nel capitalismo. 

Di qui discendono le con
dizioni stcsse del supera-
inento dell'aliena/ionc. vale 
a dire le condizioni di un ri
torno deU'uomo a se stesso: 
« reintegraudo tutto le pro-
prie forze alienate e disperse 
dal capitalismo, l'lionio, l'uo-
1110 oramai totale, potra do-
ininare il mondo cconomico 
invece di cssere schiacciato 
da esso... >. 

Attualmente. in Francia, lo 
studio deH'alienazione negli 
scritti di Marx assume par
ticolare importanza di fronte 
ai tentativi rcvisionistici. che 
nella maggior parte — siano 
essi operati da esistenzialisti 
come Sartre o da fenomeno-
loglii come Merleau-Ponty, 
dai gesuiti o dai socialdemo-
cratici — si sforzano appun-
to di trova re un appoggio 
nella nozione dell'alienazio
ne. Nel confronto diretto con 
oguuna di luieste grandi l i
nee revisionistiche, maturate 
negli ultimi anni nel pen-
siero filosofico francese, Ga
raudy ha dimostrato la val i 
dity della critica marxista. 

11 compagno Garaudy ha 
concluso la conferenza, sot-
tolineando ancora una volta 
rigorosamente i limiti e il s i -
gniflcato del concetto di al ie
nazione: scartata ogni iriter-
pretaz.ione metafisica — che 
definirebbe l'alienazione in 
rapporto a una concezione 
nssoluta deU'uomo totale — 
ed evitata ogni astrazione 
per considerare qucsta no
zione unicamente nel suo 
senso di elasse e nel suo con-
tenuto concreto, la critica 
delle alienazioni si rivela co
me uno strumento essenzial-
mente pratico, al servizio 
della lotta rivoluzionaria 
contro il regime che genera 
l'alienazione stessa. In que
sto tnodo e solo in esso, la 
teoria dell'alienazione per-
mette di porre in evidenza 
il fondamento e i caratten 
particolari dell' umanesimo 
marxista che e essenzial-
mente scientifico e_militante. 

Due utili interventi di Va
lentino Gerratana e del pro
fessor Valentini hanno poi 
dato modo al compagno Ga
raudy di precisare ulterior-
mente alcuni punti della pro
pria esposizione, relativi alia 
natura d e l l e piii recenti 
espressioni del revisionismo. 
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La riforma della Quadriennale 
L'unica politica verto le arli per la quale il aoccrno e 

il pari; to democristtano abbiano speso tempo, denaro e 
manorre. e la »politico- del mtemalico boicoltaggio e dcllo 
affossamento di qualsiasi raaionevole proposta dt riforma 
che mirasse. nel generate decentramento amminutratiro e 
auionomistico. alia riorganizzczione delle strulture della vita 
artisiica nazionale. tuttora governate da jtaturi del ventennto 
jascisla. 

Nell'aprile 1957. veniva presentata al Senalo dai senatori 
Valenzi. Busoni. Donini. Cermignani e Nan. una proposta 
d» legge per un nordmamento moderno e dcmocral-.co della 
Qucdrtennalc d'arte di Roma; proposta ispirala ai 10:1 p:u 
rolre formulati umiariamente dagh artisli iraiiani. e parli-
colarmcnte nel corso del 11 Congrcsso della Fedcrazione 
razionale. Essa si propone di dare all'Ente uno staluto de-
mocraiico. tale da assicurare t'auronomia dal poJ«r^ politico 
cer.tralc degli artisli c dei critici d'arte; e slabihsce che 
l'csposiz:one abb.a luogo ogni due onm. alternandosi con la 
B-ennale dt Venezia. per dare a qucst'ultima la powibi'ttd 
d: trarre le tndicczioni per una ngorosa e giusta sel^zione 
dei valori artis'ici nariorwili. 

La corrente legislatura »?<j per scadere: se il procetto di 
riforma non verra discusso e approrato in tempo, la pros-
5::":i Qiiad*-.enr.ale si cpr-.rd. alia fine del *59. iroppo tardi 
perche la B'ennale del '60. anch'essa sfuggita alia riforma. 
pos;a zener conto delle indication; sul laroro dcgli artuti 
liahani che propria la Qucdn<~nr,ale dotrebbe fornire. E 
naturc'.meni? gU arlisti i:cl:an> non atranno parte alcuna 
nella organizzazicne. Ancora una volta le cssociazioni jm-
dacali degU arlisti hanno sollecttato in quexti oiornt la dt-
scusswne del progetto dt legge, tnriando una leitera comune 
al presidente del Senato Merzagora. e interessando i oruppt 
parlameniari di ogni parte politico perchi sollecitino la 
discussione del disegno di legge arenalosi nelle sabbie della 
VI Commissione per I'Istruzione e le Belle Arti. 

Le moslrp a Roma 
Una p:ccola ento'o?:a dell'op^ra grafica di GeorRcs Bra-

que presents ia stamper;a 11 TorcoUere di via Margutta. 
rnjr so non vj sono qui -pcrzi» siiauiditmri, ji grande alilc 
dccorativo mpditerraneo dell'illus'.re maestro francese trova 
un risalto affascinante. Anchc il suo segno piu stanco e il 
suo colore p;ii comune portano 1'impronu d'uaa civiila £i-

guretiva assai alia: una piccola occasione per la medi-
tazione otter'.a alle legioni di pitton cui il facile gusto de-
corativo astratto ha fatto smarnrc !e cojc:cnza del valore di 
un segno e di un colore 

Alcune zone del mercato d'arte nazionale comindeno timi-
damente a porre una propr.a altcrr.«!;va «Ka diUatura astnat-
tiita. riproponendo il figurat.vismo de: p.ttori del Xovecento. 

HONORF. DAIMIER (1808-1879): . U n a cans* erimlnale > 
(scqnarelle). Rlrorre qaest'anno II I5(V> annlvrrsario dell* 
nascila del frande artist*, maestro francese del reallsmo 

Vanno infatti con sempre maggiore frequenza ricomparendo 
quadri flnora tenuti nell'ombra; e naturaImfnte si tenta anche 
l'equ.voco, coniondendo storia e cror.aca delle arti nel ven-
tcnn.o fasc.sta. Di questo equivoco e un '.wnip.o In mostrn 
alkslita dalla Fmeslra (via di Porta I'.nc.cnri. 34> che mrt'c 
insieme De Pis;s. Morandi, Donghi. Rosai. Tosi. Sironi. 

L'Acc«dt-m:a di belle arti della R<pubbl:ca Araba Un:ta ed 
il Centro per le relazion: :talo-arsbc hanno promosso. per ce-
lebrare la costituz.one del r.uovn S-a*o arabo. una mostra d. 
giovani pitton e sculton ff;;;;ani e s:r;an: alia sailer.a La 
f'eluca (via Frattins. -V,». S. tratta di qumd c: giovani :n m;s-
sior.e di perfrz:orvanir-nto in Ital.a ed e troppo prevto per dire 
s-» nusciranno a crt-orc q-jalco^^ di t p cairn ntc nazionale. Per 
ad^5so fssi non var.r.o oltre un gener.c^i osmopoLtismo 

Una importante personale d. Franc:* Bacon, uno d fi maf;-
j .on pitton inglosi contemporar.oi ed una deile p u d.scusse 
personal.ta delia ti ndtnza astratiO-espro^s.omsta. =; e aperta 
ntlla gallery L'Obrluco (v.a Sistma. 146»; vi fieurano otto 
quadri dal li»53 al K*57. che sono fra : «uo- mishori studi per 
- r:tratt: -. Piero S«dun. con una prosentazione di Giuseppe 
Marchior:. ha maugureto una sua p^rsor.ele alia .Medusa in via 
del Babuino 124 

La sezione - Centro - del Partito comunista ha allest.'o 
nella sua s»--de d: v.e del Pellegrmo una mostra assai ben 
curata di d.sestni sulla Res s'cnra; gli espos.ton sono tutti 
K:o\ani<;yimi e le loro opere d huon l:v< II") S: fanno notare 
j-articoisrrnente : d.^r^ni d. A\eli.. G ^ \ . ' w . Piruca. Cord:o. 

(Jiiuso 11 I'rimio Vitrrbo 
Si e ch:usa a Viterbo la mostra di art.' nsuret.ve allest.ta 

dalla Amministrazione provinc.eie di Viterbo nel trentennale 
della r.costituz.one delta provincia Nelle sale del Palazzo 
dei Priori avevano trovato posto 223 espos:tori con un'opera 
a testa. La formula della mostra non e state a nostro aw-iso 
felice. come non & sta'a felicc la div;s:one del prima premio 
fra un maestro come Ziveri e un surrr«lis*a di gusto mer-
cant:le come Crippa. II fatto e che anche :1 Premio V.tcrbo 
non e riuscito a sfuggsrc aKa costrizione m(rcar.t:le sotto la 
quale nascono e muoiono oggi in Italia il centinaio di mostre 
estemporanee che vengono messe in p.ed: ogn; anno sempre 
p.ii p«r sodisfare clientele politiche e m<?rcant:li., nonche le 
innumerevoli greppie locali. Premiando 29 su 223 espositon. 
si e finito con lo screditare del tutto il Premio. Facendo gl. 
onon ai casa ai pmon asiram di gusto mercaniiie, si e tra-
sformata l'iniziati\-a viterbose in una sez.one d:stacca*a della 
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la piu vasta e qompleta rassegna 
visiva e documeTitata di 
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