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" Insleme con il caldo che 
continua a imperversare 
su tutta la penisola, vio-
lent'tssimi nubifragi si so
no abbattuti ieri e oggi 
sulle coste Atallane e sui
te regioni dell'entroterra. 

Questo del temporal! 
violenii e coutinui e • un 
fenomeno caratteristico di 
questo strana estate: ini-
ziato nei priml • dj luglio 
e accompagnato In qual-
die i caso anche da llevi 
scosse sismicfie, e':proba-
bile ••• die •• prosegua fl.no a 
Ferragosto, dopodiche do-

.vrebbe scomparire. I me-
teorologi, ami, •'• sono ' an-
die piu precisi e indicano 
la data di questa rivolu-
zlane atmosf erica nel 12 
agnsto, ma In meteomlo-
g'ta e molto lungi dail'es-
scre una sclenza esatta. •-

Caos del traffico 
^U traff ico nelle strode 
dell'ltalia centra settentrio-
nale, intasate dall'esodo 
estivo, $ rimasto sconvolto 
dal maltempo. v Incidenti 
mortali . Iianno •' costellnto 

• tutta la i qiornata di ieri. 
Sul lungomarc di Geneva, 
tra I'infuriare della tern-
pesta, una €1200 Fiat » e 
stata scaraventata in mare 
da un fortissimo colpo di 
vento. Uno degli occupanti, 
il marittimo tedesco Hael-
mut- Hajdns di 50 anni' e 
annegato: il guidatore. un 
barista ' genovese,' France
sco Moletti, c riuscito ad 
aprire lo sportello dell'au-
to prima die essa affon-
dasse e si e salvato a nuolo. 

Nubifragi al Nord 

GLASSPORT (USA) — Nella prima settimana di ago-
sto la citta e stata colpita da un tornado. II vento ha in-
vestito la citta ad una velocita di 90 miglia. Nella foto: 
una casa a due piani tagltata in due. Si vede l'arreda-
mento degli appartamenti, come, in uno scenario da 
teatro o lo spaccato di un plastico . 

(Telefoto Ansa-«l'Unita>) 

7 nubifragi di ieri e di 
oggi sono stati particnlar-
mente violenti in Piemon-
te, Liguria, Lombardin e 
Veneto, Sardeqna, Sicilia c 
sulle coste. A Milano, il 
traffico ' e stato sconvolto 
dall'improvviso temporale. 
Un fulmine ha colpito «n 
tram danneggiandolq. Non 
si sono avuif feriti. Altri-
fuhnini caduti su ' alcune 
cabine di •' alimentazione 
elettrica hanno provocato 
VintcrrUzione delta cor-
fente. ''-•') 

11 nubifragio di piu am- \ 
pia portata e violenza e 
stato quello die si e sca-
tenato sulla rivicra ligu-
re. Scrosci di piaggia ac-
compagnati da un vento 

fortissimo si '•• sono abbat
tuti su Genova. Savona ed 
altri centri liguri. A Ge
nova e a Savona j fulmi-
ni hanno provocato alcuni 
incendi; allagamenti di 
scantinatl si sono avuti in 
diverse abitazioni del cen-
tro. Nelle campagne le col-
ture sono state danneggia-
te. Una tromba marina si 
e abbattuta sull'aeroporto 
di Genova senza pero pro-
vocare danni. Una grossa 
frana ha bloccato il traffi
co sull'Aurelia, fra Savo
na e Albisola. Un tratto 
delta provinciate ' Mone-
glia-Bracco e franato per 
una lunghezza di trenta 
metri, finendo nel torren-
te Bisagnano. 

Tre turistl di Zurigo — • 
il prof. Hans Weman Ober-
holzer e le due figlic Heidi 

idi 14 e Brigitte di 9 anni 
— hanno perso la vita in 
un terribile scontro con un • 

• autotreno sul tratto di stra. 
da die da Pontedera (Pisa) 
porta alia Rotta. L'asfal-
to bagnnto ha determinate' 
lo sbandamento del qrosso 
autocarro die non lia po
tato '• e*'ttare I'auto degli 
svizzeri. La moglie del pro-

\fessorc zurighese e I'auti-. 
sta del '• camion hanno ri-

Iportato gravi ferite. Il traf. 
fico intensissimo e rimasto 
fermo per ore. .,.,•;'; 4. ..- • 

- Un ingorgo pauroso si 
c verificato anche sull'Au
relia, nel prcssi di Torre 
del Laao dove in un inci-

.dente il viareggino Luigi 
Rimoldi e stato ferito. Due 

^morti — i coniugi Galliope 
Santandrea e Fulvia Car-
ducci, rispettivamente. di 
49 e 43 anni — e sei feriti 
sono U bilancio di un al-
tro scontro sulla statale 
Arczzo-Sicna. L'auto delle 
due vittime, dopo un pau
roso scontro con un pull-
man, si e incendiata: mo
glie e marito • sono morti 
carbonizzati.; La pioggia 
violenta e I'asfalto viscido 
hanno provocato altri due 
incidenti a Russi (Raven
na) e sul/' confine tra le 
provincie di Udine e Ro-
vigo: sono morti Emilio 
Vastelvari e Franco Riggio. 

Attentato mafioso nel cuore della «Vucciria» 

Salta in aria 
nella vecchia Palermo 

V un « avvertimento » a un commer-
ciante, che mesi fa fu vittima di un 

altro attentato dinamitardo 
"..-. ;•-»_.i vJ^-.- •". 

Dalla nostra redazione 
. . ; - : ' P A L E R M O , 7. 
Ancora un attentato dina

mitardo ha gettato stanotte 
nel panico la vecchia = Paler
mo: un ordigno rudimentale 
e stato fatto scoppiare poco 
prima delle due aotto l'auto 
di un commerciante che gia 
quattro mesi or sono era ri
masto vittima di un'altra in-
timidazione. L'auto e andata 
parzialmente distrutta, ma 
non si lamentano vittime. -
' Il nuovo clamoroso episo-
dio si e verificato proprio 
mentre il grosso delle forze 
di polizia e carabinieri di 
stanza in citta era impegnato 
nell'ennesima operazione an 
timafia in provincia. II cam-
po era pressoche libero, dun. 
que, per gli ignoti dinamitar-
di i quali hanno posto la ca-
rica esplosiva sotto la parte 
posteriore dell'auto del com
merciante Pietro Di Noto, po-
steggiata in piazzetta S. An-

" drea, alle spalle del - Pan
theon, nei pressi del popola-
rissimo mercato della Vucci-
ria. Lo scoppio e avvenuto 
esattamente , alle 1,55, sve. 
gliando di soprassalto gli abu 
tanti del quartiere. . - • 

E' intervenuta la «volan-
te > della squadra mobile e 
poco dopo, e stato necessario 
anche l'intervento dei vigili 
del fuoco per spegnere l'in-
cendio provocato dalla defla-
grazione e che minacciava di 
raggiungere alcune abitazio
ni. Il Di Noto, quattro mesi 
fa'aveva subito un altro at
tentato dinamitardo. I crimi
nal!, probabilmente, gli stessi 
di stanotte. avevano piazzato 
una bomba davanti alia por
ta del magazzino di proprieta 
del commerciante. Ne era de-
rivato un incendio e la di-
struzione di una pressa mec-
canica. 

Gia in quell'occasione.. il 

Spagna•' 

Otto miniere 
chiuse nelle Asturie 

OVIEDO. 7. 
Otto miniere di carbone «ono 

eUte chiuse oggi nelle Asturie 
per ordin<» del governatore ci
vile. a causa dcllo isciopero a 
singhiozzo e della contraziono 
della produzione. I*e autorita 
hanno reso no:o che la decidionc 
del governatore £ stata pros:* 
dopo che era etato inviato un 
ultimatum di d"e giorni ai mi-
natori delle otto miniere per 
invitarli a riprendere il lavoro 
Tiormale. - . 
, L'ultimatum geadeva ogg; alle 
ore 19. I-a deeiaiono della chiu-
sura del pozzi e stata pre^a 
cinque ore prima della scadenza 

.deirwltiniatiini perche «<non v; 
•r» alcun eintomo di un ritorno 
i l l B t m prima di quell'ora ». 

Di Noto aveva dichiarato alia 
polizia di non saper nulla e 
di non poter fornire alcun 
indizio utile per la identifica. 
zione degli attentatori. Dopo 
la esplosione di stanotte si e 
ripetuta la stessa solfa: i1 

commerciante ha infatti mo-
strato grande meraviglia per 
Taccaduto. Ma la polizia In 
ha fermato. - • "̂  • 

Appena informata del nuo
vo attentato, la Procura della 
Repubblica ha deciso, anche 
stavolta di avocare a se le 
indagini. E" la seconda volta 
che cio accade in pochi gior
ni. ' Gia in occasione della 
esplosione della Giulietta-
bomba di Mondello, infatti. 
la magistratura aveva deciso 
di intervenire ;direttamentc 
nelle indagini," esautorando 
in pratica, polizia e carabi
nieri. 'vi-'••• ••-•'-•••:•" ---4. J-;--" 
- Il panico, intanto, dilaga in 

citta. Ormai sono riprese re-
golarmente. con la stessa vio
lenza di prima, le gesta cri-
minose e di mafia che aveva
no raggiunto il loro culmine 
con la terrificante strage di 
Ciaculli e che sembravano 
essere state definitivamente 
stroncate - con . le massicco 
operazioni antimafia che han. 
no luogo da quasi sei setti-
mane; senza un'ora di sosta. 
ma con risullati non cerly 
proporzionati all* impegno 
profuso. • 

In • effetti la ' situazionc. 
dopo una sosta - dovuta : piu 
che altro alio choc che aveva 
scosso anche i criminali, non 
e mutata affatto, come e di-
mostrato a sufficienza dai piu 
recenti avvenimenti. L'atten 
tato di stanotte, si riallacci:i 
senza alcun dubbio ad uiw 
situazione abnorme di inter-
mediazioni parassilarie e m 
continue sopraflazioni dirct-
tamente determinate ' dalhi 
presenza della mafia, tutt'al-
tro che soffocata dalle opera
zioni di polizia. 

Ieri sera e stato arrestato 
— a quasi otto mesi dall'e-
missione del mandato di .cat-
tura — il mafioso Gaetanu 
Filippone, accusato, con altri 
parenti e complici. di asso-
ciazione per delinquere " ed 
estorsione. Oggi e stato tra-
sferito all'Ucciardone. Il Fi
lippone e > complici. erano 
riusciti a eslorcere dieci nu-
Iioni a un costruttore edile. 
acquistando con un raggirc 
un edificio in Corso Pisani. 

Un altro arresto e statu 
effettuato ad Alcamo. Nella 
rete e caduto Pietro Vesco. 
di 38 anni. 

• Dalle acque del Belies e 
stata recuperata la carcassn 
della < Giulietta » tro vat a lu-
nedi. L'auto, di color celeste 
chiaro non aveva piu motorc. 
vetri, ruote e targhe di rico-
noscimento. 

9 -.*• P' 

VViaco^ 

I 
Hanno rubato un busto roma- I 

no con testa di fauno, attribuito ^ 

a Gianlorenzo Bernini. Lo hanno I 

portato via dal giardino del La- • 

go, in piena Villa Borghese, a 

fine luglio, r probabilmente du

rante un temporale. Belle Arti e _ 

Ripartizione comunale hanno I 

denunciato il furto ai carabinie

ri. Ora si bada alle frontiere; 

pezzi del genere hanno grande 

smercio in America! . ' - • • • ! 

I 

I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

to un Bernini 

do Villa Borghese 
Un gruppo di operai 

controllava, nei giorni : 
scorsi, i danni causati 
dal maltempo alle opere 

• d'arte custodite in Villa 
Borghese: «Vediamo — 
hanno detto, scorrendo lo 
clenco di cui erano mu-
niti — il fauno di Berni
ni... Al giardino del La-
go... » Non e'era piu. 
L'hanno rubato. Se lo 
sono portato via, e pro
babilmente durante il 
temporale, perche di 
notte il giardino e chiu-
so, e di giorno e'e sem-
prc un vigile urbano, per 
eventual! soccorsi di 
emergenza. - ' " 

E* un «termine»: una 
di quelle opere d'arte 
che venivano postc ai 
confini dei vari : recinti 

"del grande parco. Non 
se nc sa gran che: il 
busto, sproporzionato, e 
di epoca romana; la te-

' sta e attribuita al gran
de artcfice della scultu-
ra barocca romana. Ber-

L 

nini lavoro infatti in vil
la Borghese nei suoi pri-
mi anni di attivita. col 
padre Pietro, e collaboro . 
alia fattura dei * termi-' 
ni », ordinati dal famoso 
cardinale. 

M a l'erma rubata <che 
non e — contrariamen-
te a quanto si riteneva 
— il dio Priapo. rintrac- '* 
ciato rccentemente • in ' 
America dal prof. • Mar- '. 
tinelli) non sembra frut-
to della collaborazione ] 
di padre e figlio; secon-
do la professoressa Pao- '•• 
la Della Pergola, diret- -
trice della Galleria Bor
ghese, che ha dedicato 
all'opera un recente stu
dio, l'uso r del marmo : 
bianco di Carrara (co
m e per 1'Apollo e Daf- • 
ne, e per il Ratto di : 

Proserpina), il tratto dei 
capelli raccolti dietro la 
nuca (che ricordano il • 
vello della capra Amal-
tea) , l'orecchio (assai 

simile a quello sulla , 

tomba del vescovo San-
toni in Santa Pmssede) 
e altri • dettagli, se non 
la fattura tutta della te
sta. nel suo complesso. 
hanno tutti i caratteri 
tipici del Bernini giova-
ne, che — uscito allora 
dagli < studi » sull'anti-
co — aderiva al mondo 
classico nella . tecnica e 
nello spirito. 

La data dell'opera po-
trebbe essere, dunquc, il 
1618 o 1619: e l'cpoca 
in cui abbiamo Tultima 
opera in collaborazione 

-tra padre e figlio (Enea 
e Anchise); Gianloren
zo, gia tre anni prima, 
aveva dato ottima prova 
di se nella Capra Amal-
tea. • « Non dovrebbero 
esscr lasciate incustodi-
te. queste opere — ha 
dichiarato, alia notizia. 
del furto la prof. Della 
Pergola — dovrebbero 
eseere collocate, piu de-
gnamente, in qualche 
mufieo - . 

38 qradi a Sarzana 
: II maltempo e partito. 
dalla Spagna, dove 23 vll-' 
laggi sono rimusti: isolati \ 
dalle alluvioni e ha gia rag
giunto.i Balcani, ma non { 
ha intefessato tutta la no-; 
stra penisola. Altrove si e 
avuto un caldo ufoso con' 
fenomeni di autocombustio-
ne die hanno alimentato 
incendi altrettanto dannosi 
degli allagamenti. In pro
vincia di La Spezia, ad 
escmpio, a Sarzana e stato 
battuto un record di caldo 
eccezionale per quelle zo- • 
ne; il termometro ha segna-
to 38 gradi ' all'ombra. II. 
caldo e stato ossessivo in' 
tutta la pianura padana e 
nel cuore della Toscana., 
Nove personc che cercava-
no rcfrigerio nelle acque di 
fiumi e torrenti, sono mi-
seramente annegate. Due 
giovani di Luzzara, in pro

vincia di Reggio Emilia — 
Domenico Fontanesi di 23 

xanni. e Sandro Lorcnzini, 
, di 18 anni — hanno perso 

la vita nel canale di' bo-
' nifica die scorre alia peri-

feria del piccolo centro. A '• 
Pontelagoscuro • (Ferrara)\ 
un operaio di 46 anni. Teu-
cro Straforini, e annegato 
mentre prendeva un bagno 
nelle 'acque del Po. Un 
giovanc di 19 anni e anne
gato a Rimini c un altro 
nei pressi di Bologna. Una 
turista tedesca e anncgata 
a Riccionc e una ragazza 
di 13 anni al Lido di Ve-
nezia. Altri due anncga-
menti sono stati segnalatl 
da Trani e da Ferrara. Nel 
Lodigiano ' alcuni ''• casi > di 
febbre tifoideu sembrano 
essere stati .generuti pro--
prio dalle acque dcll'Adda. 

160 anni 
compagno 

Fat tone in f iamme 
All'alba il nubifragio si .-

c spostato sulle < Langhe: • 
grandine e fulmini hanno 
sconvolto le campagne pro- '• 
vocando danni per molti • 
milioni. Casciitc e fattorie 
Sono stati teatri di furiosi 
incendi, come e avvenuto 
in provincia di Cuneo. La 
linea ferroviaria Torino-
Milano e rimasta interrot-
ta '-• per un'ora s tra : le sta-
zioni i diL Magenta e Vit-
tuone.' Due grossi alberi 
sradicati dal vento hanno 
spezzato - i cavi clcttrici. 
• Poche ore pin tardi tem

poral'! violentissimi hanno 

spazzato il Friuli e la Ve- •' 
nezia Giulia dove non pio- \ 

, veva da un mese. A Trie- '! 
ste e a Udine il traffico e ' 
rimasto bloccato tutta la'. 
mattina. A Mursi di Rago-
gna (Udine) una tromba 
d'aria ha scoperchiato il ca-
pannone di una fabbrica; 
a Robiano Basso e a Por-, 
denone le linee ; telefoni-
che ed elettriche sono sta- ': 
te interrotte. • • -

-'••'A Pattada. in Sardcgha," 
una bimba di sei anni', Ro
sa Maria Chcssa e stata uc-
cisa da un fulmine 

II telegramma del compagno Togliatii 

Al processo di Niscemi 

/ 

smentiscono 

I 
I 
I 
I 
I 
* -

I 
I 
I 

Hanno detto che le bombe lagrimogene 

furono lanciate prima dei sassi 

Dal nostra inviato 
•k••';:'. CALTAGIRONE, 7.'ii 

Davanti alia Corte d'Assise 
ehe giudica siii fatti di Nisce
mi, hanno illustrato le ragio-
ni della difesa due altri avvo-
cati, Vullo e Ton. Taormina. 

'I due difensori hanno rivol-
lo sollecitazioni alia Corte per
che — al di la di ogni palese 
menzogna su cui le accuse so
no montate — dia una valuta-
zione degli ax'venimenti alia 
luce del loro carattere morale 
e sociale. •••.- " - _\ '.-»*..-

I difensori' h£jmo invocato 
— in favore di moltissimi im-
putati — la discriminante per 
cui non de\*e •" ritenersi pun:-
bile la reazione dei cittadini 
ad atti arbitrari compiuti da 
pubblici ufficiali. Lo hanno fat. 
to chiamando in causa la re-
sponsabilita di chi doveva as-
sicurare l'ordine pubblico a Ni
scemi, il capitano Farro. il 
quale dispose immotivatamen-
te e in forma illegale (senza 
cioe attenersi alle formalita 
espressamenie volute dalla leg-
ge) lo scioglimento della folia, 
iggredendola a colpi di bom
be lagrimogene. . 

Sostencndo il riconoscimen-
to di questo diritto. Ton. Taor
mina ha nctato c h e la leggc 
del "44. che lo sancisce. ha co-
.stituito una svolta nel campo 
dei rapporti tra cittadini e Sta
to. L'cvolversi di tali rapporii 
e avvalorato anche dalla re
cente abolizione. decisa daila 
Corte costituzionale. della di-
5posizione del Codice che su-
bordinava la possibilita del-
l'azione penale contro agenti 
o ufficiali di polizia colpevoli 
di arbitri e reati. alia auto-
rizzazione a procedere rila-
<c':a^a dal ministro della Giu-
>tiz:a. I cittadini di Niscemi. 
che manifestavano pacificamen-
te per un loro drammatico pro. 
blema. furono colpiti da un in-
ter\-ento violento disposto in-
consultamente. Di cio si mo
st ra ben consapevole lo stesso 
capitano Farro ch© — dice il 
difensore — dev'e inventare e 
sostenere un lancio di pietre 
one renda legittimo il svo in-
•ervento. Ecco infatti alcuni 
brani del verbale reda'to dallo 
stesso capitano Farro: - Si ap-
palesava la necessity di rin/or-
:are con ulterior* dementi le 
forze dett'ordine pid collocate 
in precedence alVesterno del 
colonnato ondc impedire che i 
manifestanli assaltassero Vcdi-
ficio xomunale anche perche 
tale proposito era stato mani-
frstato e segnato da fonte fi-
duciaria, come poi si e eviden-
ziato successivamente con gli 
atti eonsegucnti dei dimo-
slruntim. 

Dopo aver stabilito, per suo 
conto. che la folia si proponeva 
di assaltare il municipio, il ca
pitano Farro ha sentenziato che 
la questione dell'acqua. nei fat
ti di Niscemi, non e'entra per 
nulla. Bambini, uomini. don-
ne erano stati convogliati sulla 
piazza — dice il verbale — 
perche « i l Consiglio comunale 
doveva esaminare richiesta di 
decadenza di 12 consiglieri del
la maagioranza • e pertanto 
*gli attivisti del PCI e della 
Camera del lavoro si preoccu-
pavano, per la riuscita •• delta 
preordinata manifestazione, di 
tenere la massa unita con sug-
gerimenti' e '• gesti delle mani, 
decisi a porre in essere una 
azone tale da infinite sul re-
sponso del Consiglio ». 

•• Fissata in tal modo la ragio-
ne della protesta cittadina. 
quando si apprendeva che la 
richiesta di decadenza di quei 
tali consiglieri era stata •_ re-
spinta - la massa — incalza il 
capitano Farro — gia in agi-
tazione ed eccitata, fortemente 
dclusa nella sua aspeltativa, 
improvvisamente eliminati dal
la prima fila i bambini, e con 
una "• persistenfe azione violen
ta, incominciava a premere 
contro il cordone dei carabi
nieri nelV evidente scopo di 
farsi largo, penetrare negli uf-
fici del Comune e attuare, 
"tnonu propria" il mancato 
accoglimento della richiesta dei 
consiglieri » . - . • • 

Quindi, scr ive ' il capitano. 
mentre » » dimostranti con fa-
ziositd erano decisi a raggiun
gere il Comune ed attuare i lo
ro propositi di violenza - , » i 
militari venivano fatti segno al 
lancio di alcune pietre ed al
cuni carabinieri venivano col
piti ». Dopo di che, forza con i 
candelotti fumogeni! N 

Ma il capitano Farro non ha 
previsto. - nel verbale, • le • de-
posizioni che avrebbero reso 
davanti alia Corte gli stessi ca
rabinieri colpiti. : I quali. . di-
menticando di aver dichiarato 
nel rapporto che la sassaiuola 
Ii aveva raggiunti prima del 
lancio dei candelotti - v e n d i -
catori - . deponendo al proresso 
hanno confessato di aver, rice-
vuto i colpi quando gli inci
denti erano gia in corso. 

Come sono stati poi ricono-
sciuti i lanciatori di pietre? 
In maniera facilissima: sono 
stati prelevati dal Comune i 
cartellini delle tessere di iden-
tita di una ccrta catcgoria di 
cittadini. sono stati sottoposti 
all'osservazione dei carabinieri 
e, sccondo le proprie capacita 
mnemoniche. ognuno di questi 
ne ha «riconosciuti» cinque, 
dieci cd oltre. 

Lorenzo Maug«ri 

/ 

II v compagno Ambrogio 
Donini compie oggi 60 an
ni. Per la ricorrenza, gli e 
stato inviato dal compagno 
Palmiro Togliatti il seguen-
te telegramma. '"-•• 

« Nella ricorrenza del tuo 
60 compleanno ti esprimia-
mo le nostre cordial), fra-
terne felicitazioni. • 

'« Entrato a militare nelle 
file del nostro partito pro
prio quando piO dura si fa-
ceva la dittatura fascista e 
piu difficile -era fare una 
scelta politlca di fondo, tu 
hai dato alia nostra causa 
tutta la tua e'evata capaci
ta intellettuale, tutte le tue 
energle. In Francia, in Spa
gna, in America, con la pa* 
rola, con la penna, con lo 
esempio e I'azione hai va-
lidamente contribuito a raf-
forzare, orientare, educare 
nuove forze democratiche e 
a diffondere la fiducia nel 
soclalismo. 

• Giornalista, " insegnante, 
scrittore, hai introdotto nel
lo studio della storla delle 
religioni I moderni crlterl 
di indagine del marxismo. 
Dlplomatico di nuovo tipo, 
hai fatto onore all'ltalla, b ; ^ ^ ^-Vi <<i> '•-. ^ S * 
al nostro partito e alia d a s - a „ c j , c s c p c r qna{clie tempo 
se operala che esso rappre- c j o lo COi;tringera a traxcu-
senta quando fosti amba- r a r e j suoi studi prefcriti. 
sciatore aU'estero. In compenso potra-anche 

. A l i a organizzazione --e ) a r e \a prima esperienza di 
alio sviluppo delreditoria : j a u o r o pratico politico tra 
del partito hai dato un pre- j - u r u p p 0 di emigrazione ita-
zioso .contrlbuto Indimenti- uana a st.-Denis. ' 
cabile. Nella lotta parla- L o SCoppio della ' guerra \ 
mentare per una scuola ita- c {y i i e j n Spagna impegna 

- liana moderna e democrati- rjonini «el lavoro di mobi-
ca hai tasciato I'impronta utazione degli intellettuali; 
della tua elevata cultura. La e u r o p e j j„ appoopio alia cau-
tua opera letteraria onora s a della liberta del popolo 

II compagno 
Donini 

Ambrog io 

la cultura . italiana ed 11 
marxismo. ~ 

m Augurlamo che il tuo 
esempio, la tua ' feconda 
opera di militante e dl edu-
catore possano ancora, caro 

spaonolo; nel 1936 e nel 1937 ;; 
oryanizza, a Parigi, a Afa- '• 
drid e a Barcellona, riusciti.;: 
convegni degli intellettuali 
antifascisti che contribuisco-

„ „ „ . - , . n o ad alimentare la solida-
Ambrogio, per lunghi anni -i n - e t a dell'opinione pubblica 
essere al servizio del par
tito, della cultura Ita
liana, della causa del 
socialismo e della pace. 

' Palmiro Togliatti ». 

democratica con gli eroici 
combattenti della Spagna li
bera. Dal 1937 al 1939 e a 
Parigi, redattore capo della 
Voce degli italiani. quotidia-
no dell'emigrazione italiana 

' - Anche se rimane vero che in Francia. .* 
il ralore di un indioiduo non j^ei J939 H partito gli chie-

^.sl pub commtsurare alle-in- de dl tornare negli' Stati '-
^'cende esterne della sua est- Vniti per organizzare il la-
* stenza, queste risultano il piu voro politico tra quella im-

delle volte illuminanti per _. -portante emigrazione italia-
capire il carattere dell'uo- . na, e per circa sei anni. fino 
mo e il significato della sua ; a j 2945. Donini • dirige il 
attivita. Nel caso di Ambro- ' settimanale italiano di -Veto .. 
gio Donini, di cui si festeg- • York L'Unita del popolo. ,', 
giano oggi i 60 anni, ricor- <J0I0 n e j 1Q45, dopo dicias- ;;. 

. dare i dati principali del suo sette anni di esilio. e conces- ;; 
'curriculum e qualcosadi piu • s o al nostro compagno di 
di una semplice indicazlone tornare finalmente nell'Italla : 
esteriore. - . ^ : l iberate E mentre riprende '' 

II giovanissimo studioso 5 Ubito la sua atttoitd di in- r 
• che appena a ventidue anni, segnante un'wersitario, a lui ^ 

' nel • 1925, pubblica' " n dot- sl continuano ad affidare ;•; 
to volume su Ippolito di R o - , nuov't compiti da pioniere: -; 
nia e sulla storia della Chie- nel 1945 e il primo direttore '. 
sa agli inizi del HI secolo, e s delVattivita cditoriale del 
che I'anno successivo • con- • partito, nel 1946 e fra i pri- ' 
segue la libera docensa di'. mi consiglieri comunisti clct-
Storia del Cristianesimo nel- ; ti in Campidoglio, dal 1947 

••• nell'Universitd s di' Roma, 
. sembraca apparentementc 

destinato a una tranquilla 
'•••carrtera accademlca, lonta-
'•• na dalle passioni della poli

tico militante. Una tale scel-

al 1948 e ambasciatore a 
Varsavia. : - "" ' " 
- Al suo ritorno dalla pn-
rentesi diplomatica. ancora 
una volta Vattivita • dcllo 

„ studioso si intreccia alla-: 

ia appariva allora non solo voro dell'organizzatore cnl-
possibile, ma pcrfino solle-\ turale e del dirigentc co-
citata — soprattutto a chi - munisfa. A lui si dece. nel 

- non si fosse ancora ' impe- ' 1949, Vorganizzazione della 
gnato ••; nella * lotta — dai 

:• drammatici sviluppi della sl-
-. tuazione • politica italiana. 

Quale miglior alibi per il 
:'• disimpegno politico, per la-
: sciar fare al fascismo trion-

fante. di quello offerto a chi 
si interessaua di polemiche 

" ideali e di fatti accaduti ben 
diciassettc secoli prima? K 
invece Donini, nel 1927.- — 
('anno seguente alia libera 

, docenza — si iscrive al par 

Fondazione Gramsci. • che 
sara destinata a diventare 
una delle piu note ed origi-
nali Istitnzioni culturali del
ta nostra vita democratica. 
Dal 1955 fino a qualche anno 
fa. e stato segretario genera
te ' dell'Associazione Italia-
VRSS: eletto al Senato. per 
due legislature ha dato un 
contributo fondamentale alle 
baltaglie del partito per 1* 

cultura > c la : liberta della cultura > c 
tito comiinisia.- il partito piu - riforma della scuola. per la 
perseguitato dalla tirannide, amicizia italo-sovietica c per 
I'unico che ad essa ancora ' la difesa della pace. Nella 
si opponesse in una lotta di- . lotta per la distensione intcr-
retta e che non si fosse H- nazionale e > la politica di 
fugiato nell'altendismo. •••• coesistenza padfica si e im-

Ne allora ne in scgnito pegnato anche come membro 
pero la scelta di Donini sl- deWEsccutivo del Consiglio 
gnificb un abbandono • del 
suoi intercssi di studioso e 
del suo lavoro di ricerca 

" scientifica. Anche se in ta-
Inne ' circostanze VattivM 
scientifica doveva rimanere 
inecitabilmente la piu sa-
crificata. Vimpcgno del com-
battentc politico e ' quello 
dcllo studioso erano tutfal
tro che cstranci I'uno a!fal-
tro: il rapporto tra Voricn-
tamento e Voggctto dei suoi 

' studi e la sua adesione al 
. partito poteca rimanere na-

scosto ad una considerazione 
superficialc ed cstrinseca. ma 
e'era e profondo. Basti pen-
sare all'analogia, gia scpna-
lata da Engels. tra U carat
tere delle pcrsccuzioni con-

. tro i comunisti e quello dcl-
. ] le pcrsecuzioni contro i pri-

mi cristiani, 

mondiale della pace. 
Negli ultimi anni Vintensi-

'ficazione delVattivita di Do
nini come studioso della sto
ria delle religioni corrispon-
dr tanto al legittimo $oddi-
sfacimento della sua antica 
vocazione quanto all'apuro-
fondimento di una comune 
csigenza di tutti gli intellet
tuali comunisti. convinti che 
la lotta per Vcgemonia della 
cultura marxista si combut-
te e si vincc in definitica sul 
piano della concrcta produ
zione culturalc. II succcsso. 
anche popolarc. con cni * 
stato accolto Vultimo volume 
di Donini. Lineamenti di 
storia delle religioni. c in 
questo campo non solo un 
dato acquisito ma anche una 
sicura promessa per la sua 
aitirita futura. di scrittore 

Ma per qucst'ordine di ri- e di insegnante unicersitario. 
cerca. con un simile orien-
tamento. non e'era posto ncl-
VItalia fascista. e Donini fu 
costrelto all'esilio. Dal 192S 
al 1931 pud riprendere nelle 
Universitd. americane la sua 
attivita di ricerca e di insc-
gnamento e insieme appro-
fondire i motivi del suo im 

Dal 1948 Donini e stato 
inzntcrrottamente membro 
del Comitato Ccntralc. e poi 
della Commissione Ccntralc 
di Controllo del nostro par
tito. Al dirigente di partito 
e all'intellettuale comunista 
si possono chiedere. in deter. 
minate circostanze. impegni 

pegno politico, come risulta di tipo diverso: cd egli e uno 
dagli articoli pubblicafi in 
questo periodo su - Stato 
operaio. la rivista tcorica del 
partito ' coiiiunista italiano. 
Nello stesso tempo un suo 
lavoro sul pensiero di Dan
te in rapporto al movimento 
pic achimita viene premiato 
dall'Universltd di Harvard. 

Net 1931 i compagni lo 
chlamano in Francia per di-
rigerc la casa cditrice del 
partito. E' un lavoro da 

. piontcrt, ed egli lo accetta, 

dei migliori esempi di quan-
tc ntili cose diverse possa 
fare un intellettuale comn-
nista. Afa in questa occasio
ne e lecito rirolgcrgli un du. 
plice augurio: che impegno 
politico e impegno cultura
lc non siano costrctti a limi-
tarsi a cicenda. e che il mag-
giore suo impegno politico 
possa appwfondirsi • come 
impegno culturalc. 

v. g. 

• : - - ! | 

.-'•) I 

• ft. 

' 3 

'"'•S'l 
• .-.*o 

•J-A\ 

' -it 

k'&A-J ^ • , » - i - t i uS 'A i ' •'• * * . » • 
. • . * • * • • All-Jl SB 

trim 

http://fl.no

