
• « • • e - ' • • \ \ - *•> 

I l ' U n i t à / giovici. 8 agosto 1963 
M 

• ) 

PAG. 3 / a t tua l i tà 

QUESTA TERRIBILE ESTATE ! 
Insieme con il caldo che 

continua - a * imperversare 
su tutta la penisola, vio
lentissimi nubifragi si so
no abbattuti ieri e oggi 
sulle coste italiane e sul
le regioni dell'entroterra. 

Questo dei ' temporali • 
violenti e continui è un. 
fenomeno caratteristico di 
questa sfrana estate: ini
ziato nei primi • di luglio 
e accompagnato in qual
che * caso anche ' da lievi 
scosse sismiche, è proba
bile che prosegua fino a 
Ferragosto, dopodiché do
vrebbe scomparire. I me-
terorologi, anzi, sono an
che più precisi e indicano 
la data di questa rivolu
zione atmosferica nel 12 
agosto, ma la meteorolo
gia è molto lungi dall'es-
delle rogge circostanti. 
- I nubifragi di ieri e di 

oggi sono stati particolar
mente violenti in Piemon
te, Liguria, Lombardia e 
Veneto e sulle coste 

Caos del traffico 
. H traffico nelle strade 
dell'Italia centro settentrio
nale, J intasate dall'esodo 
estivo, è rimasto sconvolto 
dal maltempo. Incidenti 
mortali hanno costellato 
tutta Ha giornata di ieri. 
Sul lungomare di Genova, 
tra l'infuriate della tem
pesta, una « 1200 Fiat » è 
stata scaraventata in mare 
da un fortissimo colpo di 
vento. Uno degli occupanti, 
il marittimo tedesco Hael-
mut Hajdns di 50 anni è 
annegato; il guidatore, un 
barista genovese, France
sco Moletti, è riuscito ad 
aprire lo sportello dell'au
to prima che essa affon
dasse e si è salvato a nuoto. 
sere una scienza esatta. 

Tre turisti di Zurigo — 

Nubifragi al Nord 

GLASSPORT (USA) — Nella pr ima set t imana di ago
sto la cit tà è s tata colpita da un tornado. Il vento ha i n 
vest i to la città ad una velocità di 90 miglia. Nella foto: 
una casa a due piani tagl iata in due . Si vede l ' a r reda
mento degli appar tament i , come in uno scenario da 
teat ro o lo spaccato di un plastico 

(Telefoto Ansa-* l 'Unità >) 

• Il nubifragio di più am
pia portata e violenza è 
stato quello che si è sca-~ 
tenato sulla riviera ligu
re. Scrosci di pioggia ac
compagnati da un vento 
fortissimo si sono abbat
tuti su Genova, Savona ed 
altri centri liguri. A Ge
nova e a Savona i fulmi
ni hanno provocato alcuni 
incendi; ~ allagamenti di 
scantinati si sono avuti in 
diverse abitazioni del cen
tro. Nelle campagne le col
ture sono state danneggia
te. Una tromba marina si 

è abbattuta sull'aeroporto 
di Genova senza però pro
vocare danni. Una grossa 
frana ha bloccato il traffi
co sull'Aurelia, fra Savo
na e Albisola. Un tratto 
della provinciale ' Mone-

' glia-Bracco è franato per 
una lunghezza di trenta 
metri, finendo nel torren
te Bisognano. Cinque vet
ture di turisii, fortunata
mente senza occupanti a 
bordo sono state ingoiate 

' dalle acque del torrente. 
Per ora il traffico si è 
svolto in senso unico 

il prof. HansWcrnan Ober-
holzer e le due figlie Heidi 
di 14 e Brigitte di 9 anni 
— hanno perso la vita in 
un terribile scontro con un 
autotreno sul tratto di stra
da che da Poniedera (Pi

sa) porta alla Rotta. L'asfal
to bagnato ha determinato 
lo sbandamento del grosso 
autocarro che non ha po
tuto evitare l'auto ' degli 
svizzeri. La moglie del pro
fessore zurighese e l'auti
sta del camion hanno ri
portato gravi ferite. Il traf. 
fico intensissimo è rimasto 
fermo per ore. '-

Un ingorgo pauroso ' si 
è verificato anche sull'Au
relia, nei pressi di Torre 
del Lago dove in un inci
dente il viareggino Luigi 
Rimoldi è stato ferito. Due 
morti —i coniugi Galliope 
Santandrea e FUIVÌQ Car
ducci, • rispettivamente di 
49 e 43 anni — e sei feriti 
sono il bilancio di un al
tro scontro sulla statale 
Arezzo-Siena. L'auto-delle 
due vittime, dopo un pau
roso scontro con un pull
man, si è\ incendiata: mà
glie e marito sono, nìorti 
carbonizza\i. . La,'pioggia 
violenta e Vasfàlto viscido 
hanno provocato altri due 
incidenti a Russi (Raven
na) e sul ctmfine tra le 
Provincie di Udine e Ro
vigo: sono nutrti Emilio 
Vastelvari e Franco Riggio. 

38 gradila Sàrzana 
'>•• Il maltempo è partito 
dalla Spagnai dove 23 vil
laggi i sono rimasti isolati 
dalle alluvioni e ha già rag-
giunto i Balcani, ma non 
ha interessato tutta la no
stra penisola. Altrove si è 
avuto un jcaldo afoso con 
fenomeni ai autocombustio
ne che Hanno alimentato 
incendi altrettanto dannosi 
degli allagamenti. In pro
vincia " ai La Spezia, ad 
esempio, a Sarzana è stato 
battuto!un record di caldo 
eccezionale per quelle zo
ne; il termometro ha segna
to 38 gradi all'ombra. Il 
caldofè stato ossessivo in 

t tutta Ila pianura padana e 
<nel auore della Toscana. 
Tre versone che cercavano 
refrigerio nelle acque di 

Jiurrjl e torrenti, sono mi-
' serajmente annegate. Due 
giovani di Luzzara, iìi pro

vincia di Reggio Emilia — 
Domenico Fontanesi di 23 
anni, e Sandro Lorenzini 

^di 18 anni — hanno perso 
la'vita nel canale di bo
nifica che scorre alla peri
feria del piccolo centro. A 
Pontelagoscuro (Ferrara) 
un operaio di 46 anni, Teu
cro Straforini, è annegato 
mentre prendeva un bagno 
nelle acque del Po. Nel Lo-

"digiano alcuni casi di feb
bre tifoidea sembrano es
sere stati generati proprio 
dalle acque dell 'Adda e 

Sterpeti e macchie si so
no incendiati per autocom
bustione un po' dovunque. 
Un incendio di vaste pro
porzioni - ha distrutto a 
Prato un magazzino dì ma
terie tessili e si è appiccato 
anche a caseggiati vicini. 
/ danni sono stati di circa 
200 milioni 

Fattorie in fiamme 
dl'alba il nubifragio si 

è Ispostato _.sulle Lunghe: 
grandine e fulmini hanno 
sconvolto le campagne pro

vocando danni per molti 
-mliioni. Cascine e fattorie 
sbno stati teatri di furiosi 
incendi, come è avvenuto 
ifi provincia di Cuneo. La 
l^inea ferroviaria ' Torino-

Ulano è rimasta interrot
ta per un'ora tra le sta-
:ioni di Magenta e Vit-

ìtuone. Due grossi alberi 
ìsradicati dal vento hanno 
\spezzato i cavi elettrici 

Poche ore più tardi tem

porali 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 è 

' rimasto bloccato tutta la 
mattina. A Mursi di Rago-
gna (Udine) una tromba 
d'aria a scoperchiato il ca
pannone di una fabbrica; 

ia Robiano Basso e a Por-
. denone le linee telefoni
che ed elettriche sono sta
te interrotte. La tempera
tura che fino a ieri in quel
le zone • toccava i trenta 
gradi è precipitata al di 
sotto dei venti. 

160 anni 
del compagno 

Donini 
Il telegramma del compagno Togliatti 

Attentato mafioso nel cuore della « Vucciria » / 

/ 
/ 

E' un « avvertimento » a un commerciante, eh 

Terremoto 

Scosse 
a Sera/evo 
e Skopje 

BELGRADO. 7 ' 
Una scossa di terremoto del 

quarto grado delia scala Mer-
calli ha fatto tremare la terra 
stamattina a Serajevo, capo
luogo della Bosnia. Non vi so
no state vittime e anche i danni 
sono per fortuna di poca en
tità. - . 

L'epicentro del terremoto, se
condo gli esperti dell'Istituto si
smologico di Serajevo, deve tro
varsi nella zona settentrionale 
della città. 

Anche a Skopje, intanto, sono 
state registrate altre scosse, di 
lieve entità. U Comitato jugo
slavo per la difesa ha comuni
cato, inoltre, che le squadre in
tente alla ricerca degli even
tuali superstiti sotto le mace
rie di Skopje hanno interrotto 
la loro opera. Si ritiene, infatti. 
che nessuna persona viva possa 
ormai trovarsi sotto le macerie 
della città. 

Continuano a pervenire a 
Skopje numerosi aiuti, viveri e 
medicinali, da ogni parte del 
mondo. 

Dalla nostra redazione 

I I Salta in aria una «6 
nella vecchia Palermo 

» 

fa fu vittima di un altro attentato dinamitardo 

Il delitto 

sul fiume 

Il fidanzato 
conlessa 

BOLOGNA, T. 
Cosima Conserva fu uccisa 

dal fidanzato. Il giovane rin
tracciato ieri e fermato su una 
spiaggia nei pressi di Rimini, ha 
confessato il delitto prima ai 
carabinieri e poi al magistrato 

•L'omicidio è stato cosi rico
struito dallo stesso assassine, il 
falegname Giuliano Frignani. di 
20 anni: i due fidanzati si erano 
appartati sabato sera presso la 
riva del fiume Setta, in località 
- La Ca' »: improvvisamente, 
per motivi non ancora del tutto 
chiari, hanno cominciato a liti
gare; il Frignani «quasi senza 
accorgersene ». ha afferrato una 
pietra e ha colpito la fidanzata 
più volte alla testa. 

Angelo Frignane lasciata la 
fidanzata in fin di vita sul gre
to del fiume, dove fu ritrovata 
morta la mattina seguente. <.v.&ò 
a casa, fece le va li gè e parti 

Alle contestazioni dei cara
binieri Angelo Frignoni ha ri
sposto a lungo con una sicurez
za sconcertante, senza scompor
si di fronte alle gravi accuse. 
Alla fine, però, è crollato e ha 
ammesso tutto Sembra che il 
delitto sia stato provocato dal 
fatto che La ragazza era incinta. 
Fon» voleva indurre il Fri-
••MA a «posarla, 

g PALERMO, 7. 
Ancora un a t ten ta to dina

mitardo ha get ta to s tanotte 
nel panico la vecchia Paler
m o : un ordigno rudimenta le 
è stato fatto scoppiare poco 
prima delle due sotto l 'auto 
di un commerciante che già 
qua t t ro mesi or sono era ri
masto vi t t ima di un 'a l t ra in
t imidazione. L'auto è andata 
parzialmente dis t rut ta , < ma 
non si lamentano vi t t ime. • 
- Il nuovo clamoroso episo
dio si è verificato proprio 
ment re i l grosso del le forze 
di polizia e carabinieri di 
stanza in ci t tà era impegnato 
nel l 'ennesima operazione an
timafia in provincia. I l cam
po era pressoché l ibero, dun
que, per gli ignoti d inamitar
di i qual i hanno posto la ca
rica esplosiva sotto la par te 
posteriore del l 'auto de l com
merciante Pietro Di Noto, po
steggiata in piazzetta S. An
drea, al le spalle de l Pan
theon, nei pressi del popola
rissimo mercato della Vucci
ria. Lo scoppio è avvenuto 
esa t tamente - al le 1,55, sve
gliando di soprassalto gli abi
tant i del -quar t iere . _ 

E' in te rvenuta la «volan
te » della squadra mobile e 
poco dopo, è s ta to necessario 
anche l ' in tervento dei vigili 
del fuoco pe r spegnere l'in
cendio provocato dal la defla
grazione e che minacciava di 
raggiungere a lcune abitazio
ni. I l Di Noto, qua t t ro mesi 
fa aveva subi to un a l t ro at
tenta to d inamitardo. I « i m i . 
nal i , probabi lmente , gli stessi 
di s tanot te , avevano piazzato 
una bomba davant i al la por
ta del magazzino di proprietà 
del commerciante . Ne era de
rivato un incendio e la di
s truzione di una pressa mec
canica. 

Già in quell 'occasione, il 
Di Noto aveva dichiarato alla 
polizia di non saper nul la e 
di non poter fornire alcuno 
indizio ut i le per la identifica
zione degli a t tenta tor i . Dopo 
la esplosione di s tanot te si e 
r ipetuta la ' stessa solfa: i1 

commerciante ha infatti mo
s t ra to g rande meravigl ia per 
l 'accaduto. Ma la polizia Io 
ha fermato. 
- Appena informata del nuo
vo a t tenta to , la Procura del hi 
Repubblica ha deciso, anche 
stavolta di avocare a sé le 
indagini. E ' la seconda volta 
che ciò accade in pochi gior
ni . Già in occasione della 
esplosione della Giulietta-
bomba di Mondello, infatti. 
la magis t ra tura aveva deciso 
di in terveni re d i re t tamente 
nelle indagini, esautorando 
in pratica, polizia e carabi
nieri . 

Il panico, intanto, dilaga MI 
città. Ormai sono r iprese 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 s t rage di 
Ciaculli e che sembravano 
essere s ta te definit ivamente 
s t roncate - con . le " massicce 
operazioni antimafia che han
no luogo da quasi sei setti
mane; senza un 'ora di sosta, 
m a con r isul tat i non cer to 
proporzionati al l ' impegno 
profuso. " -"* 

- In effetti la situazione, 
dopo una sosta dovuta più 
che a l t ro allo choc che aveva 
scosso anche i cr iminal i , non 
è mu ta t a affatto, come è di
mostrato a sufficienza dai più 
recenti avveniment i . L'at ten
tato di s tanot te , si riallaccia 
senza alcun dubbio ad una 
situazione abonorme di inter
mediazioni parass i tar ie e dì 
cont inue sopraffazioni diret
tamente - de te rmina te dalla 
presenza del la mafia, tu t t ' a l -
tro che soffocata dal le opera
zioni di polizia. 

Ieri sera è s ta to a r res ta to 
— a quasi ot to mesi dall 'e
missione del manda to di cat
tura — il mafioso Gaetano 
Filippone, accusato, con al t r i 
parent i e complici, di asso
ciazione per " de l inquere ed 
estorsione. Oggi è s ta to t ra
sferito al l 'Ucciardone. Il Fi
l ippone e i complici, e rano 

riusciti a estorcere dieci mi
lioni a un costrut tore edile, 
acquis tando con un raggiro 
un edificio in Corso Pisani . 

Un a l t ro a r res to è s ta to 
effettuato ad Alcamo. Nella 
re te è caduto Pietro Vesco, 
di 38 anni . * -

Dalle acque del Belice è 
s ta ta recupera ta la carcassa 
della « Giuliet ta > t rovata l u 
nedì . L'auto, di color celeste 
chiaro non aveva più motore , 
vetri , ruote e t a rghe di rico
noscimento. 

9- *. p. 

>'\ Al processo di Niscemi 

Atene 

Guerrigliero 
anarchico 

ucciso 
in Catalogna 
V BARCELLONA. 7 

Ramon Vila Capdevilla, di 
56 anni, considerato come il ca
po della guerriglia anarchica, è 
stato colpito a morte dalla 
guardia civile spagnola in uno 
scontro a fuoco avvenuto a 
Berga. a circa HO km da Bar
cellona. 

Espulsa ieri 
la signora 

Ambatielos 
• t - ., "ATENE. '7. 
La polizia greca ha comuni 

cato che la signora Betty Ain 
batielos è stata espulsa oggi 
dalla Grecia. Betty Ambatielos 
come è noto, era giunta jad 
Atene il 29 luglio scorso per 
vedere il marito Tony, con
dannato all'ergastolo per minti
vi politici. I fascisti greci Han
no scatenato una turpe canea 
contro la signora e, quando 
questa mattina si è recata fallo 
ufficio stranieri della polizia 
del Pireo è stata accompagna
ta all'aeroporto in automobile 
per essere, fatta salire a 'v iva 
forza sul primo aereo ini par
tenza per Londra, 6ua {resi
denza. La signora Ambatielos 
ha protestato vivamente gri
dando: -Non potete fare/ que
sto. Sono una cittadina greca »-

: : ' ( *• 

/ carabinieri 

smentiscono 

ii capitano 
Hanno detto che le bombe lagrimogene 

furono lanciate prima dei sassi 

Dal nostro inviato . * 

Pulizia per 

LONDRA — Per le ferie, accurata puliti» anche per la Minerva che sovrasta l'Old 
Bailey, dove solo pochi giorni fa si è svolto il processo al dottor Ward. Un operaio, 
seduto su un piatto della bilancia della dea della giustisìa, ne lustra un oracelo in 
acrobatica posizione (Telefoto A.P.-« l 'Uni t i >) 

CALTAGIRONE, 7. 
Davanti ' alla Corte d'Assise 

che giudica sui fatti di Nisce
mi,' hanno illustrato le ragio
ni della difesa due altri avvo
cati, Vullo e ' l'on. Taormina. 

I due difensori hanno rivol
to sollecitazioni alla Corte per
chè .— al di là di ogni palese 
menzogna su cui le accuse so
no montate — dia una valuta
zione degli avvenimenti '- alla 
luce del loro carattere morale 
e sociale. j~*--ì , • -

• I difensori- hanno invocato 
— in favore di moltissimi im
putati — la discriminante per 
cui non deve ritenersi puni
bile " la reazione dei ' cittadini 
ad atti arbitrali compiuti da 
pubblici ufficiali. Lo hanno fat
to chiamando in causa la re
sponsabilità di chi doveva as
sicurare l'ordine pubblico a Ni
scemi, il capitano Farro, il 
quale dispose immotivatamen-
te e in forma illegale (senza 
cioè .- attenersi alle - formalità 
espressamente volute dalla leg
ge) lo scioglimento della folla, 
aggredendola a colpi di bom
be lagrimogene. 

Sostenendo il riconoscimen
to di questo diritto, l'on. Taor
mina ha notato che la legge 
del '44. che lo sancisce, ha co
stituito una svolta nel campo 
dei rapporti tra cittadini e Sta
to. L'evolversi di tali rapporti 
è avvalorato anche dalla re
cente abolizione, decisa dalla 
Corte costituzionale, della di
sposizione del Codice che su
bordinava • la possibilità del
l'azione penale contro agenti 
o ufficiali di polizia colpevoli 
di arbitri e reati, alla auto
rizzazione a procedere rila
sciata dal ministro della Giu
stizia. I cittadini di Niscemi, 
che manifestavano pacificamen
te per un loro drammatico prò. 
blema. furono colpiti da un in
tervento violento disposto in
consultamente. Di ciò si mo
stra ben consapevole lo stesso 
capitano Farro che — dice il 
difensore — deve inventare e 
sostenere un lancio di pietre 
che renda legittimo il suo in
tervento. Ecco infatti alcuni 
brani del verbale redatto dallo 
stesso capitano Farro: - Si ap
palesava la necessità di rinfor
zare con ulteriori elementi le 
forze dell'ordine già collocate 
in precedenza all'esterno del 
colonnato onde impedire che i 
manifestanti assaltassero l'edi
ficio comunale anche perchè 
tale proposito era stato mani-
festato e segnato da fonte fi
duciaria, come poi si è eviden
ziato successivamente con gli 
atti conseguenti dei dimo
stranti». 

. Dopo aver stabilito, per suo 
conto, che la folla si proponeva 
di assaltare il municipio, il ca
pitano Farro ha sentenziato che 
la questione dell'acqua, nei fat
ti dK Niscemi, non c'entra per 
nullaX Bambini, uomini, don
ne erano stati convogliati sulla 
piazza V- dice il • verbale — 
perchè -AiZ Consiglio comunale 
doveva esaminare richiesta di 
decadenza ìii 12 consiglieri del
la • maggioranza * . e pertanto 
«gli attivistkdel PCI e della 
Camera del lavoro si preoccu
pavano, per lèv riuscita delta 
preordinata manifestazione, di 
tenere la massa unita con sug
gerimenti '- e gesti\delle mani, 
decisi a porre * in \ssere una 
azone tale da influire sul re
sponso del Consiglio \ 

Fissata in tal modo la ragio
ne della ' protesta cittadina, 
quando si apprendeva che la 
richiesta di decadenza di squei 
tali consiglieri era stata 
spinta 'la massa — incalza\il 
capitano Farro — già in ng 
fazione ed eccitata, fortemenl 
delusa nella sua aspettativa, 
improvvisamente eliminati dal
la prima fila i bambini, e con 
una persistente azione violen
ta, incominciava a • premere 
contro il cordone dei carabi
nieri nell'evidente scopo di 
farsi largo, penetrare negli uf
fici - del • Comune e attuare, 
" manu propria " il mancato 
accoglimento della richiesta dei 
consiglieri -. 
"•' Quindi, scrive ' il ' capitano. 
mentre ' ' dimostranti con fa
ziosità 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! 
' Ma il capitano Farro non ha 
previsto, nel verbale, le de
posizioni che avrebbero reso 
davanti alla Corte gli stessi ca
rabinieri colpiti. I quali, di
menticando di aver dichiarato 
nel rapporto che la sassaiuola 
li aveva raggiunti prima del 
lancio dei candelotti -vendi
catori», deponendo al processo 
hanno confessato di aver rice
vuto i colpi quando gli inci
denti erano già 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
tità di una certa categoria di 
cittadini, sono stati sottoposti 
all'osservazione dei carabinieri 
e, secondo le proprie capacità 
mnemoniche, ognuno di questi 
ne ha «riconosciuti» cinque, 
dicci ed oltre. 

Lorenzo Maugerì 

Il - compagno Ambrogio 
Donini compie oggi 60 ao- -
ni. Per la ricorrenz.a,-glì è 
stato inviato dal'eompagno 
Palmiro Togliatti il seguen
te telegramma. 

* Nella ricorrenza del tuo 
60 compleanno ti esprimia
mo le nostre cordiali, fra
terne felicitazioni. 

• Entrato a militare nelle 
file del nostro partito pro
prio quando più dura ai fa
ceva la dittatura fascista e 
più difficile era fare una 
scelta politica di fondo, tu 
hai dato alla nostra causa 
tutta la tua elevata capaci
tà Intellettuale, tutte le tue 
energie. In Francia, in Spa
gna, in America, con la pa
rola, con la penna, con lo-
esempio e l'azione hai va
lidamente contribuito a raf
forzare, orientare, educare 
nuove forze democratiche e' 
a diffondere la fiducia nel 
socialismo. 

« Giornalista, insegnante, 
scrittore, hai introdotto nel
lo studio della storia delle 
religioni l < moderni criteri 
di indagine del marxismo. 
Diplomatico di nuovo tipo, 
hai fatto onore all'Italia, 
al nostro partito e alla clas
se operaia che esso rappre
senta quando fosti amba
sciatore all 'estero. • 

m Alla organizzazione ' e 
allo sviluppo dell'editoria 

11 compagno 
Donini 

Ambrogio 

anche se per qualche tempo 
ciò lo costringerà a trascu
rare i suoi studi preferiti. 
In compenso potrà - anche 
fare la prima 'esperienza di 
lavoro pratico politico tra 

del partito hai dato un pre- ^ o r u p p o di emigrazione ita-
zloso contributo indimentl- Uana a st.-Denis. 
cabile. Nella lotta parla- L Lo scoppi0 della guerra 
mentare per una scuola ita- C Ì„JJC in Spagna impegna 
liana moderna e democrati- Donini nel lavoro di mobi-
ca hai lasciato l'impronta inazione degli intellettuali 
della tua elevata cultura. La e u r o p e { („ appoggio alla cau-
tua opera letteraria onora sa della libertà del popolo 

spagnolo; nel 1936 e nel 1937 
organizza, a Parigi, a Ma
drid e a Barcellona, riusciti 
convegni degli intellettuali 
antifascisti che contribuisco-

la cultura italiana ed II 
marxismo. 

« Auguriamo che il tuo 
esempio, la tua feconda 
opera di militante e di edu
catore possano ancora, caro n o a<j alimentare la solido-
Ambrogio, per lunghi anni ^ ^ dell'opinione pubblico 
essere al servizio del par- dC m o Crattca con gli eroici 
tito, della cultura ita- combattenti della Spagna 11-
liana, della causa del b e r a . Df lI 1937 al 1939 è a 
socialismo ' e della pace. Parigi, redattore capo dello 
Palmiro Togliatti ». > Voce degli italiani, quotidia-

no dell'emigrazione italiana 
Anche se rimane vero che t „ Francia. - ^ - > 

il walore di un indiuiduo non jyci 1939 il partito gli chie-
" si può commisurare alle vi- i de di tornare negli Stati 

ceitde esterne delio sua est- Uniti per organizzare il la-
• stenza, queste risultano il più voro politico tra quella im-

delle volte illuminanti per portante emigrazione italia-
capire il carattere dell'uo- na, e p e r circa sei anni, fino 
mo e il significato della sua aj 1945, • Donini dirige il 
attività. Nel caso di Ambra- settimanale italiano di New 

L gio Donini, di cui si festeg- York L'Unità del popolo. 
giano oggi t SO anni, ricor- , golo nel 1945. dopo dicias-
dare i dati principali del suo * sette anni di esilio, è conces-
curriculum è qualcosa di più so al nostro compagno dì 
di una semplice indicazione tornare finalmente nell'Italia 
esteriore. • j liberata. E mentre riprende 

Il giovanissimo ' studioso subito la sua attività ài in-
che appena 0 rentidue anni, segnante universitario, a lui 
nel 1925,' pubblica un dot- si continuano ad affidare 
to uolutne su Ippolito di Ko- nuoui compiti da pioniere: 
ma e sulla storia della Chie- ne\ 1945 è il primo direttore 
sa agli inizi del III secolo, e dell'attività editoriale del 
che Vanno successivo con- partito, nel 1946 è fra i pro
segue la libera docenza di mi consiglieri comunisti elei-
Storia del Cristianesimo nel- ti in Campidoglio, dal 1947 
nell'Università- di Roma, 
sembrava apparentemente 
destinato - a una tranquilla 
carriera accademica, lonta
na dalle passioni della poli 
tica militante. Una tale scel 

al 1948 è ambasciatore a 
Varsavia. 

Al suo ritorno dalla pa
rentesi diplomatica, ancora 
una volta l'attività dello 
studioso si intreccia al la

ta appariva allora non solo voro dell'organizzatore cui 
possibile, ma perfino solle- turate e del dirigente co-
citata — soprattutto a chi 
non si fosse ancora impe
gnato nella lotta — dai 
drammatici sviluppi della si
tuazione politica italiana. 
Quale miglior alibi per il 

munista. A lui si deve, nel 
1949, l'organizzazione della 
Fondazione l Gramsci, che 
sarà destinata a diventare 
una delle più note ed origi
nali Istituzioni culturali dei-

disimpegno politico, per la- la nostra vita democratica, 
sciar fare al fascismo frion- Dal 1955 fino a qualche anno 
fante, di quello offerto a chi fa, è stato segretario genera
si interessava di polemiche ie dell'Associazione Italia-
ideali e di fatti accaduti ben . URSS; eletto al Senato, per 
diciassette secoli prima? E due legislature ha dato un 
invece Donini. nel 1927, — contributo fondamentale alle 
l'anno seguente alla libera battaglie del partito per la 
docenza — si iscrive ai par- libertà della cultura e la 
tito comunista, il partito più 
perseguitato dalla tirannide. 
l'unico che ad essa ancora 
si opponesse in una lotta di
retta e che non si fosse ri
fugiato nell'attendismo. ^ 

Ne allora ne in seguito 
però la scelta di Donini si- dell'Esecutivo del Consiglio 
gniflcò un abbandono del mondiale della pace. 

v suoi interessi di studioso e Negli ultimi anni l'intensi-
\del suo lavoro di ricerca ficazione dell'atticità di Do-

\«ctenfi/?ca. Anche se in ta- nini come studioso della sto
nine circostanze l'attività ria delle religioni corrispon-
scientifìca doveva rimanere dei migliori esempi di quan-
inèvitabilmente la più sa- sfacimento della sua antica 
crincata, l'impegno del com- ' 
battente politico e quello 
dello studioso erano tutfal-
tro cheSestranei l'uno olfol-
tro; il rapporto tra l'orien
tamento e l'oggetto dei suoi 
studi e la sua adesione al 
partito poteva rimanere na
scosto ad una\considerazione 

riforma della scuola, per la 
de tanto al legittimo soddt-
la difesa della pace. Nella 
lotta per la distensione inter
nazionale e ta politica di 
coesistenza pacifica si è im
pegnato anche come membro 

vocazione quanto all'appro
fondimento di una comune 
esigenza di tutti gli intellet
tuali comunisti, convinti che 
la lotta per l'egemonia della 
cultura marxista si combat
te e si vince in definitiva sul 
piano della concreta produ-
ione culturale. Il successo. 

superficiale ecTestrinseca. ma anche popolare, con cui e 
c'era e profondo. Basti pen- stato accolto l'ultimo volume 
sare all'analogia\già segna- di Donini. Lineamenti di 
lata da Engels, tra U carat- storia delle religioni, è in 
tere delle persecuzioni con- questo campo non solo un 
tro i comunisti e quello del- dato acquisito ma anche una 
le persecuzioni contri) i prl- sicura promessa per la sua 
mi cristiani, V attività futura, di scrittore 

Ma per quest'ordine di rf- e di insegnante unirersitarfo. 
- cerca, con un simile orif n- Dal 1948 Donini è stato 

tomento, non c'era posto net- ininterrottamente membro 
l'Italia fascista, e Donini fu del Comitato Centrale, e poi 
costretto all'esilio. Dal 192S^ della Commissione Centrale 

• al 1931 può riprendere nelle di Controllo del nostro par-
Università americane la sua tito. Al dirigente di partito 
attività di ricerca e di inse- e all'intellettuale comunista 
ornamento e insieme appro- sì possono chiedere, in deter-
fondire i motivi del suo im- minate circostanze, impegni 
pegno politico, come risulta di tipo diverso: ed egli è uno 
dagli articoli pubblicati in dei migliori esempi di qne-
questo periodo su Stato 
operaio, fa rivista teorica del 
partito comunista italiano. 
Nello stesso tempo un suo 
lavoro sul pensiero di Dan
te in rapporto al movimento 
gioachimita viene premiato 
dall'Università di Harvard. 

Nel 1931 i compagni lo 
chiamano in Francia per di
rigere la casa'editrice del 
partito. -E' un lavoro da 
pionieri, ed egli lo accetta, 

te utili cose diverse possa 
fare un intellettuale comu
nista, Ma in questa occasio
ne è lecito rivolgergli un du
plice augurio: che impegno 
politico e impegno cultura
le non siano costretti a limi
tarsi a vicenda, e che il mag
giore suo impegno, politico 
possa approfondirsi come 
impegno culturale. • 

v. g. 
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