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Ieri pomeriggio a Roma 

Commossi funerali 
del compagno Lalli 

• +y+j**+trrypv <*,+*,'••>• i-v , " '-T^ T I ; -r * +*•* y» w»?**««j Interrogazione comunista al Ministro della Difesa - Sequestrati i vaccini per 
ordine della Procura - Folla commossa ai funerali di Giacomo Baronie* - Il 

« male misterioso » colpirà ancora ? 

PISA — Il terzo paracadutista morto: Baronio Giacomo, 
di 20 anni, tiene in mano la stecca col proprio nome e 
cognome che si usa per le foto alla leva militare. 

Dal nostro corrispondente 
PISA, 2. 

Dietro la calma apparente 
(ieri sera le reclute del Cen
tro Paracadutisti sono anda
te regolarmente in libera 
uscita, fino alle ore 22), il 
terrore regna nella caserma 
e Gamerra >, dove tre giovani 
sono morti, misteriosamente, 
nello spazio di sei giorni. 

« La morte può colpire an
cora, nei prossimi quattro 
giorni >: questa la frase sul
le bocche di tutti. Infatti, i 
tre paracadutisti sono morti 
esattamente una settimana 
dopo l'inoculazione del siero 
(il 27 agosto Corain, il 28 
Gheno, il primo settembre 
Baronio): da tre giorni non 
ò stato più vaccinato nes
suno, ma molte reclute sono 
ancora in periodo critico. 

La presenza di molti pa
i-enti delle reclute, giunti da 
ogni parte d'Italia dopo il 
primo allarme, contribuisce 
ad aumentare la sensazione 
diffusa di allarme e di un 
pericolo ancora incombente. 

In questo quadro, la noti
zia che all'ospedale Santa 
Chiara sono ricoverati di
ciotto allievi paracadutisti 
(per malesseri nervosi cau-

Un discorso di Longo a l Consiglio del la FGCI 

Abbiamo bisogno del 
contributo dei giovani 

* * ! * * * * • 

Occhetto ha commemorato il compagno Togliatti 

Il Consiglio nazionale del- ciò che c'era di nuovo, il suo 
la Federazione giovanile co-j pensiero instancabile, la for-
munista ha commemorato za della ragione che distrug 
ieri il compagno Togliatti. 
Nel corso della riunione, 
alla quale erano presenti tut
ti i dirigenti provinciali del
l'organizzazione giovanile, 
hanno preso la parola il 
compagno Achille Occhetto. 
segretario nazionale della 
FGCI, ed il compagno Luigi 
Longo, segretario generale 
del PCI. -

Occhetto ha iniziato rile
vando che Togliatti ci ha la
sciato una grande eredità 
per il passato e per il futuro. 
Per il passato — ha aggiun
to — in quanto percorrendo 
l e tappe della sua intensa 
vita ci si imbatte in proble
mi giganteschi, tuttora in 
trecciati in un nodo c n e la 
storia dovrà sciogliere; per 
il futuro in quanto Togliatti 
ci ha lasciato una eredità di 
pensiero che deve dare an-

- cora i suoi frutti migliori. 
Ma c'è una linea — ha detto 
Occhetto — che unisce il 
Suo passato al futuro: il suo 
legame profondo con tutto 

la prossima 
settimana 
commissione 

per Trabucchi 
La commissione speciale In

caricata di esaminare la posi
zione dell'ex ministro delle Fi
nanze. Trabucchi, nell'affare 
delle importazioni di tabacco, 
tornerà a riunirsi nella prossi
ma settimana, forse mercoledì 
o giovedì. 

Lo ha dichiarato il presidente 
Restlvo, conversando con i gior
nalisti a Montecitorio. 

gè ogni mito, l'approdo sicu
ro ad una concezione razio
nale, storica, scientifica della 
realtà della lotta di classe. 

Dopo aver ricordato la for-

Consegnate 

a Bucciarelli-Ducci 

la 

Migliaia di firme 
per la giusta causa 
nei licenziamenti 

Una delegazione del gruppo 
parlamentare comunista, com
posta dagli on. Sulotto, Bo, Spa
gnoli, Todros, Lenti. Biancani, 
Giorgina Levi, Marcella Balco
ni, Maulini, Tempia e Baldini. 
si è recata ieri dal Presidente 
della Camera dei Deputati, al 
quale ha consegnato alcune mi
gliaia di firme raccolte nelle 
fabbriche di Asti sotto una pe
tizione rivolta al Parlamento e 
al governo per la sollecita di
scussione dei progetti di legge 
sulla giusta causa nei licenzia
menti. e sulla riforma del si
stema pensionistico e l'aumento 
delle pensioni nonché sulla 
esenzione dei redditi di lavoro 
sino a 930 mila lire dalla RM. 
L'iniziativa si inquadra nell'a
zione in corso in Piemonte e 
che è stata condotta sinora nel
le fabbriche di Torino. Asti e 
di altre località, con la raccolta 
di migliaia di firme in favore 
di tali progetti. 

Nel corso dell'incontro l'on. 
Bucciarelli Ducei ha preso atto 
delle istanze operaie e delle 
raccomandazioni dei deputati 
comunisti per una sollecita di
scussione del suddetti progetti. 
compatibilmente con ì numerosi 
altri argomenti già all'ordine 
del giorno dei prossimi lavori 
parlamentari. 

mazlone culturale e politica 
di Togliatti, il segretario del
la FGCI ha proseguito affer
mando che la sua storia si 
intreccia con quella del mo
vimento operaio italiano ed 
internazionale negli ultimi 
cinquantanni; ed è una sto
na — ha aggiunto l'orato
re — permeata dalla forte 
originalità del suo pensiero 
e da un metodo che gli ha 
impedito di divenire insieme 
ad altri un talmudista, un 

Eortavoce subalterno, che gli 
a impedito, insomma, di 

smarrire il valore profondo 
dell'impegno rivoluzionario 
che era chiamato ad assol
vere. 

Avviandosi alla conclusio
ne il compagno Occhetto ha 
detto che nei grandi temi 
indicati da Togliatti, nella 
riaffermata volontà di conce
pire in modo nuovo il socia
lismo, la cultura, il rapporto 
con le altre forze e col mon
do cattolico, si riassume il 
significato politico della « le
va Togliatti», attraverso In 
quale la FGCI sj ripropone 
di reclutare a breve scaden
za 20 mila nuovi giovani. 

Ha quindi preso la parola 
il segretario generale del 
Partito. Guardare in avanti, 
come ci ha insegnato il com-
pagnu Togliatti, significa 
— ha detto Longo — guar
dare alla gioventù; significa 
organizzare, temprare ed 
educare agi} ideali del socia
lismo le nuove generazioni. 
Noi — ha aggiunto il segre
tario del Partito — contiamo 
sul vostro rafforzamento, 
perché abbiamo bisogno di 
un allargamento della nostra 

IN BREVE 
Pensionati: convocato il Direttivo 

Net giorni 9 e 10 si riunirà a Roma il Direttivo della 
Federazione pensionati aderente alla CGIL- I lavori avranno 
particolare Importanza in relazione all'agitazione della ca
tegoria per solleciti miglioramenti. 

Concia: riprendono le trattative 
La seconda sessione delle trattative per il contratto dei 

20 mila conciari inizia oggi e proseguirà domani, dopo la 
pausa d'agosto. 

« Tredicesima »: illegali le trattenute 
La tredicesima mensilità non può essere soggetta a trat

tenute in caso di giornate perse per malattia o infortunio 
Questo il succo della sentenza emessa dal Pretore di Lecco. 
i l un» causa contro la ditta Pazzini. che aveva illegalmente 

tato la gratifica natalizia ad un operaio. 

satl dalla morte dei loro com
militoni, è la versione uffi
ciale), non contribuisce cer
tamente ad allentare la ten
sione. Anzi rende esasperato, 
diffidente, incerto chiunque 
abbia a che fare con questo 
allucinante caso e si scontri 
con il cauto riserbo da cui 
sono circondale le indagini 
in corso. 
• Da stamane, comunque, e 

per tutta la giornata, i giova
ni allievi del Centro sono 
stati sottoposti ad una com
plicata serie di esami medici. 
Sin dalle prime ore del mat
tino sono stati fatti affluire, 
a bordo di camion militari, 
nel cortile dell'Ospedale dì 
Santa Chiara, dove poi sono 
stati smistati verso le clini
che cittadine. L'ospedale ci
vile, il personale ed i reparti 
medici di numerosi istituti, 
sono stati mobilitati: sette
cento giovani hanno cosi 
passato l'esame elettrocardio
grafico (com'è noto, la causa 
immediata della morte è 
<collasso cardiocircolatorio>) 
ed altre analisi particolareg
giate. Tutti i risultati di que
ste indagini, insieme a quel
le eseguite sui cadaveri dei 
tre sventurati giovani, passe
ranno al vaglio delle tre 
commissioni mediche: quella 
militare, presieduta dal di
rettore generale della Sani
tà, generale Jadevola; quella 
giudiziaria, presieduta dal 
prof. Folco Dominici, diretto
re dell'Istituto di Medicina di 
Pisa e composta dai profes
sori Monasterio, Coccinelli, 
Vitolo e Cavallo; e la terza, 
formata dai medici della ca
serma e Gamerra > e dai sa
nitari dell'ospedale di Santa 
Chiara. 

Si lavora a ritmo ininter
rotto, sia per prevenire nuo
ve disgrazie, sia per poter 
raggiungere rapidamente una 
conclusione capace di dare 
una risposta all'opinione 
pubblica, che chiede di sape
re tutta la verità. Quanto va
sta ed imponente sia questa 
ansia collettiva, lo si è visto 
del resto questo pomeriggio, 
quando si sono svolti i fune
rali di Giacomo Baronio. • 

Di questa istanza, si sono 
fatti portavoce presso il mi
nistro della difesa un gruppo 
di deputati comunisti. I com
pagni onorevoli D'Alessio, 
Boldrini, D'Ippolito, Raffael-
li ed altri, hanno infatti chie
sto di sapere se < in relazio
ne al turbamento dell'opinio
ne pubblica ed all'ansia del
le famiglie in seguito al tra
gico susseguirsi di decessi di 
giovani militari paracaduti
sti del Centro Addestramen
to di Pisa, non intenda, con 
la dovuta sollecitudine, in
formare il Parlamento sulle 
cause e le eventuali respon
sabilità di tali, drammatici 
eventi >. 

Mentre si aspetta questa 
risposta, le voci corrono ve
locemente. E si parla, lo di
ciamo a titolo di cronaca, del 
vaccino, del modo in cui è 
stato inoculato, delle possi
bili conseguenze post-vacci-
natorie. 

Le giovani reclute, giunte 
a Pisa dopo una attenta se
lezione medica (tre visite, 
e accuratissime >, ci è stato 
detto), avevano subito infat
ti una lunga serie di vacci
nazioni: dall'antivaiolosa al
l'antitetanica, • all'antitifica. 
Gli interventi erano stati ese
guiti circa dieci giorni addie
tro, con sieri forniti dalla ca
sa Sciavo e dall'Istituto Sie
roterapico di Napoli. Le 
e reazioni >, per i tipi di 
vaccini adoperati, si manife
stano e si esauriscono, nor
malmente, entro le 72 ore. 
Ma: qualcosa non andava nei 
medicinali, l'inoculazione è 
stata fatta con scarsa atten-

Patti agrari 

Delegazioni 
d i mezzadri 

in Parlamento 
Tre giorni di lotta della categoria in 

Toscana - Il dibattito alla Camera 

Ojisji si recheranno al Parla
mento, dove 6 in corso la di
scussione della legge sul patti 
agrari, delegazioni di mezzadri 
dalle varie province. 

Dopo le grandi lotte estive 
che hanno fatto conseguire ad 
oltre la metà delle famiglie 
mezzadrili avanzamenti contrat
tuali e nei riparti nella misura 
del 58%, nonostante la sfrenata 
reazione dei concedenti che co
me al solito hanno fatto largo 
uso di ricatti, diffide, denuncie 
e sequestri del prodotto, i mez
zadri, mentre sviluppano la lot
ta per gli altri prodotti, espor
ranno ancora una volta ai grup
pi parlamentari l'esigenza che 
la legge sui patti agrari venga 
rapidamente approvata e mi
gliorata sulla base delle propo
ste avanzate dal sindacato e che 
venga approvato un provvedi
mento che annulli tutti i seque
stri e le denuncie contro i mez
zadri stessi. 

Il Comitato regionale della 
Federmezzadri toscana ha deci
so tre giornate di lotta nella 
regione, dal 3 al 5 settembre, 
da svolgersi con assemblee, scio
peri, manifestazioni ed inizia
tive demandando alle singole 
province la convocazione delle 
assemblee e delle manifestazio
ni, la proclamazione e la durata 
degli scioperi, la organizzazione 
delle varie iniziative locali e 
provinciali. 

Altre notizie continuano a 
pervenire sul risultati della lot 
ta mezzadrile sui cereali. In 
provincia di Firenze 11.000 fa 
miglie mezzadrili hanno ripar
tito il prodotto al 58%. Di que
ste ben 7.500 hanno ripartito al 
58% a seguito di accordo defi 
nitivo, verbale o scritto con il 
concedente. Per altre 2.500 fa 
miglie, che hanno effettuato la 
ripartizione nella nuova misura 
in forza dell'azione sindacale, 
la quota di prodotto in conte
stazione viene considerata ac
cantonata, mentre altre 1000 fa
miglie hanno ancora il grano 
indiviso. 

Di notevole valore il fatto 
che per le 7.500 famiglie, che 
hanno concluso l'accordo sul 
grano, la ripartizione al 58% 
è stata stabilita anche per gli 
altri prodotti. 

Anche nella provincia di Fi
renze la reazione degli agrari 
si è manifestata con circa 400 
diffide, con 55-60 sequestri del 

f>rodotto, con la « serrata •» del-
e trebbie. 

Gli Enti locali sono interve
nuti con iniziative varie e va
lide a sostegno della lotta dei 
mezzadri 

Alla Camera è continuata an
che ieri la discussione sulla leg 
gè per i patti agrari. Sono in
tervenuti numerosi deputati li
berali e missini e il de Ga
gliardi 

Dai terroristi in Alto Adige 

Mitragliata 

della Finanza 
La mano di Klotz e Amplatz - Dichiarazioni di Kreisky 

organizzazione, di un aumen
to della nostra capacità e 
forza combattiva: ma contia
mo anche — ha proseguito il 
compagno Longo — sulla 
educazione dei giovani ai no
stri ideali e sul contributo 
che queste nuove forze pos
sono portare all'arricchimen
to del grande patrimonio 
che abbiamo ereditato da To
gliatti. Noi dobbiamo sentire 
più forte che mai la neces
sità di convogliare nell'azio
ne unitaria tutte le forze e 
tutti i contributi, attraverso 
il libero dibattito nelle no
stre file. 

Concludendo, Longo ha 
elogiato l'iniziativa della 
FGCI di proporre la « leva 
Togliatti >. Questa campagna 
— ha detto — se deve tra
dursi in una azione di re
clutamento. deve però svi
lupparsi su un piano costan
te di studio e di elaborazione 
della nostra linea e di preci
sazione della nostra azione 
nel legame che deve esistere 
fra le nostre impostazioni 
ideologiche, le nostre posi
zioni politiche ed il lavoro 
di tutti i giorni. 

zione, i sieri sono slati mal 
conservati? Queste • le do
mande, tra le tante che affio
rano in ogni conversazione, 
che vanno prendendo mag
gior corpo, qui a Pisa. 

a. e. 

Testimone di Geova 

Non vuole 

la divisa: 

arrestato 
ALBENGA. 2 

Un giovane testimone di 
Geova è stato arrestato e as
sociato alle carceri di Torino 
perchè, presentatosi alla caser
ma Turinetto con la cartolina 
rosa alla mano, ha dichiarato 
di non voler indossare in al
cun modo la divisa militare. 

«La mia religione — ha det
to — impedisce qualsiasi for
ma di violenza -. Probabilmente 
verrà processato per direttis 
sima. 

Dal nostro inviato 
BOLZANO, 2 

I professionisti del terrori
smo sono tornati all'attacco 
questa notte in Alto Adige: tre 
secche raffiche di fucile mitra
gliatore sono state sventagliate 
contro la casermetta della 
Guardia di Finanza del passo 
de! Rombo, nell'alta Val Pas-
siria. Erano le due e trenta del 
mattino quando il crepitio la
cerante del mitragliatore ha 
gettato l'allarme nel piccolo di
staccamento delle guardie con
finarie dislocate lassù, a poche 
centinaia di metri dal confine 
austriaco. 

Le scariche sono state di 5-6 
colpi — non di più — per tre 
volte di seguito. Poi sulla mon
tagna è ripiombato il silenzio. 
Gli agenti hanno prontamente 
risposto al fuoco, dando con
temporaneamente l'allarme al 
comando di Moso in Passiria. I 
colpi contro il piccolo edificio 
dove è allogato il distaccamen
to potevano essere stati spara
ti da circa 300 metri di distan
za. La casermetta è completa
mente isolata. Sorge, come ab
biamo detto, poco lontano dal 
valico del Rombo, che a 2483 
metri di quota segna uno dei 
limiti confinari fra Italia ed 
Austria. 

U nuovo attacco è certamen
te opera dei « combattenti tiro-
Iesi per la libertà ». l'organizza
zione terroristica neonazista. 
sostenuta dalle centrali del re
vanscismo austriaco e soprat
tutto tedesco, la quale l'anno 
scorso proclamava ambiziosa
mente che nel 1964 avrebbe 
scatenato una vera e propria 
guerriglia in Alto Adige. 

Da quanto sta accadendo in 
questi giorni (mina a strappo 
sotto il gippone con ferimento 
di quattro soldati, sparatoria e 
ferimento di un sottufficiale 
della guardia di finanza, ed In
fine l'attacco di stanotte), appa
re tuttavia evidente che non di 
- guerriglia - si tratta, bensì di 
isolati colpi di mano di pochi 
singoli Individui, i quali agi
scono in una zona limitata (pra
ticamente l'alta Val Passiria) 
ed la una fascia territoriale 

attigua alla linea di confine. 
Non si esclude nemmeno pos

sa trattarsi di due soli perso 
naggi, ormai noti alle cronache 
del terrorismo altoatesino: vale 
a dire Georg Klotz e Luis Am
platz. praticamente i due unici 
superstiti dei gruppi che nel 
1961 dettero il via. con la famo
sa - notte dei fuochi », alla se
rie di spettacolari azioni terro
ristiche che attirarono sull'Alto 
Adige l'interesse dell'opinione 
pubblica internazionale. 

In coincidenza con l'attuale 
ripresa di episodi terroristici, 
Klotz e Amplatz sono scompar
si dalla loro residenza coatta a 
Vienna, sottraendosi al control
lo della polizia austriaca. Essi 
godevano del diritto di asilo 
soltanto a condizione di non 
svolgere alcuna attività di tipo 
politico. Klotz è stato perso
nalmente riconosciuto durante 
il conflitto a fuoco di domenica 
scorsa, in cui è rimasto ferito 
il brigadiere Tiboni. Appare 
evidente che egli e chi altri 
Io segue nella sua avventura 
mirano a creare il fattaccio di 
sangue ne] tentativo di esaspe
rare la situazione altoatesina 
che. per quanto complessa, non 
è assolutamente tale da pre
sentare le condizioni per uno 
sviluppo della guerriglia. La 
popolazione di lingua tedesca 
dell'Alto Adige ha delle riven
dicazioni di carattere politico 
da sostenere, e praticamente 
nella sua quasi totalità sa per
fettamente che non sono le 
armi e il tritolo I mezzi per 
soddisfarle. 

Si apprende Intanto che 11 
ministro degli Esteri austriaco. 
Bruno Kreisky, in una brere 
dichiarazione alla agenzia di 
stampa austriaca, ha dichiara
to oggi che il suo governo - ha 
sempre nettamente condanna
t o - l'attività terroristica in 
Alto Adige. 

Kreisky. che sta trascorrendo 
un periodo di vacanze in Ca-
rlnzia. si incontrerà a Ginevra 
il 7 e 1*8 di questo mese con 11 
ministro degli Esteri italiano. 
Giuseppe Saragat per prose
guire la discussione sul pro
blema alto atesino. 

m. p. 

Ieri pomeriggio al Policlinico 
di Roma abbiamo dato l'estre
mo saluto a Michele Lal l i . Da
vanti al la bara, coperta da 
fiori rossi, il redattore-capo 
del l 'Unità, Bruno Schacherl, 
ha detto quello che Lall i signi
ficava per ciascuno di noi, per 
il giornale e per il partito. Alla 
fine del commosso discorso il 
padre di Michele lo ha abbrac
ciato, piangendo. 

Insieme ai compagni del
l 'Unità della Gate, della Fe
derazione c'erano, a salutare 
Michele, I compagni che insie
me a lui mossero I pr imi passi 
nel giornalismo, nel settima
nale giovanile Pattugl ia: T r i 
velli e Funghi (che si succes
sero alla carica di direttore) , 
Ronconi, Bracagl ia, Perucchì; 
poi la vecchia redazione di 
Avanguardia, di cui Lall i fu 
capo-redattore, con Rodar). 
Argil l i e Gismondl; e il com
pagno Sveno Tozzi , che sce
gliendo il racconto di Lall i 
• Un battesimo di fuoco - gii 
apr i le porte del giornalismo. 

Dal l 'Abruzzo sono ar r ivat i 
al tr i compagni: il segretario 
regionale del PCI Brini , I com 
pagnl onorevoli Giorgi e Ami 
coni, e in rappresentanza del 
la Federazione dell 'Aquila, i 
compagni Jovannitti e Puta-
turo. 

Per il giornale, Il condiret
tore Pintor, tutt i i compagni 
della redazione e amminist ra 
zione romana, e per l'edizione 
di Milano Caviglione e Scal
pel l i ; per la G A T E moltissimi 
tipografi e il direttore Lom
bard i ; Mar io Pal lavicini , se
gretario nazionale degli amici 
del l 'Unità. C'era inoltre il com
pagno Luca Pavollni , vice-di
rettore di Rinascita, I compa
gni Terenzl e Curzl per le Se
zioni editoriale e stampa e prò-
paganda, il segretario della 
Federazione romana del PCI 
Tr ive l l i , la redazione di Vie 
Nuove con il direttore Braca-
glia, la Lega delle Coopera
t ive, Gianni Rodarl e Gismondl 
di Paese Sera, Paolo Fralese 
del Telegiornale; per Noi Don
ne. Alba Meloni e Bruna Bei-
Ion i ! ; e tant i , tanti a l t r i . 

Sono Inoltre arr ivat i nume
rosissimi te legrammi di cor
doglio, t ra cui ricorderemo 
quelli della redazione milane
se del l 'Unità, del condirettore 
Coppola e del redattore-capo 
Magagnlni , della redazione di 
Mondo nuovo, della direzione 
della G A T E , del Consiglio di 
amministrazione del l 'Unità, di 
Felice Chilanti , della Federa
zione della stampa per tra
mite del presidente Missiroli 
e del presidente della Giunta 
esecutiva Adriano Falvo, del 
compagno Giorgio Coloro!, del 
la Federazione comunista di 
T e r a m o , degli Amici dell 'Unità 
di Pesaro, di Ezio Bampani , 
assessore al Comune di Mo
dena, del compagno Ugo 
Pecchioli, di Paolo Spriano, di 
Bruno Carbone, redattore-capo 
della rivista del partito In Si
ci l ia, del compagno regista 
Glauco Pellegrini , della f ami 
glia Devide, di Limoncelli e 
di M a r t a Murot t i . 

Una lettera 
di Rodari 

Caro direttore, 
permettimi di nyniunocre 

qualche parola alla breuc, 
commossa biografia di Miche
le Lalli pubblicata stamatti
na dall'Unità, per il bisogno 
che sento profondamente di 
rendere omaggio alla memo
ria di un caro amico e com
pagno tanto presto scompar
so. Ho conosciuto Michele 
nel 1950. Lavorava a Pattuglia 
e veniva a monetare alla 
mensa della Direzione, in via 
Nazionale. Passavamo spesso 
la sera insieme, in certe pic
cole trattorie del rione Mon
ti, dove Lalli si era fatto nu
merosi amici, tra persone di 
vari ceti: il tranvieref il 'me
tallaro », un infermiere. So
spetto che Lalli avesse scelto 
quell'ambiente, da principio, 
soltanto per la sua curiosità 
della gente semplice e vera, 
forse per » raccogliere mate
riale », come ogni piovane 
scrittore pensa di dover fare. 
Ma in breve il carattere di 
(lucali incontri era radical
mente mutato: ne era nata 
una singolare -scuola di Par
tito », schietta e plebea, e Mi
chele era l'anima di intermi
nabili discussioni politiche e 
ideologiche. Ho rivisto alcu
ni di quei compagni tra gli 
attivisti sindacali e tra i di
rigenti di sezione del PCI. 
Essi sanno, credo, di dovere. 
parte della loro formazione 
allo strano giovane che Lalli 
era In quel tempo: esuberan
te, appassionato, straordina
riamente comunicativo. Già 
allora Michele dava la caccia 
ai vecchi numeri di - Lettera
tura», alle edizioni introva
bili degli scrittori voclani, già 
allora scrivere era la sua pas
sione dominante, il suo ro
vello, la sua malattia. Ma già 
allora, per un istinto irresi
stibile, ancor più che per un 
ragionamento, egli era capa
ce di far tacere la sua pas
sione letteraria di fronte a ciò 
che metteva sopra tutto; il 
Partito. E così, invece dt 
« raccogliere materiale », in
vece di contentarsi del pitto
resco o di scavare nel dram
matico. parlava e discuteva 
le lunghe serate e le notti in
tere intorno al Partito. E il 
tranviere, il - metallaro • (che 
poi era un fabbro) lo ascol
tavano e lo amavano, 

Pattuglia era, in quegli 
anni, un virato di piovani 
giornalisti e scrittori e qua
dri politici: c'era chi si acco
stava alla rivista della FGCI 

in cerca di idee, qualche vol
ta tri cerca di un pane, e ap
pena rimesso moralmente e 
materialmente tu sesto se ne 
allontanava per la sua strada; 
e c'era chi. come Lalli. vi si 
faceva politicamente le ossa, 
vi acquistava la capacità di 
dimenticare i propH proble
mi personali, o comunque di 
» domarli ». (' La doma » è 
il titolo del romanzo che Mi
chele aveva terminato di scri
vere poco prima di morire), 
per scambiare te ambizioni 
di carriera con una dedizione 
di fondo al movimento giova
nile, al Partito. 

Più tardi abbiamo lavorato 
insieme ad Avanguardia, una 
esperienza difficile, talvolta 
dolorosa. ìn anni assai critici 
(e di quella crisi la stessa rivi
sta era lo specchio). Furono 
anni tristi per Lalli: non riu
sciva lui, come non riusciva
mo noi, a trovare il vero cen
tro del suo lavoro. Ma furo
no anche anni preziosi per la 
sua formazione professionale, 
proprio per la necessita di 
imparare a fare tutto, a muo
versi sui terreni più rischio
si. Un collaboratore scientifi
co se ne andò e Lalli, per so
stituirlo, si improvvisò letto
re e divulgatore di scienza e 
tecnica. Ma era incapace di 
fare le cose col distacco del 
dilettante, con la disinvoltu
ra di quei giornalisti che pos
sono parlare disinvoltamente, 
e senza compromettersi, di 
politica e di orologi svizzeri: 
perciò mise in quelle letture 
una serietà e un impegno sen
za misura. In ogni cosa che 
facesse, del resto, egli si get
tava senza misura, senza cal
colo, senza risparmio. E for
se anche di questo è morto. 

Chi lo ha conosciuto negli 
anni più giovanili sa che cosa 
significò per lui entrare nella 
redazione dell'Unità, sa quan
ta intima felicità (ben na
scosta sotto lo apparenze bru
sche, che erano la sua prote
zione) oli abbia procurato la
vorare nell'organo centrale 
del PCI. può immaginare ed 
ammirare il puro, intatto or
goglio con cui si sentiva ed 
era giornalista comunista. 
Essere redattore dell'Unità 
era per lui un onore, sentito 
e vissuto con la schiettezza e 
l'entusiasmo di un ragazzo. 
Io credo che sia stata anche 
la gioia più profonda della 
sua breve e dura vita. 

GIANNI RODAW 

A Pisa e Campi B. Una giornata tranquilla senza febbre 

Celebrato 
il ventennale 

della Resistenza 
PISA. 2. 

11 XX anniversario della Li
berazione di Pisa è stato cele
brato stamani alla presenza di 
esponenti della Resistenza, par
lamentari, autorità civili e mi
litali. In Comune è stata sco
perta un lapide a ricordo della 
celebrazione e sono stati conse
gnati medaglie e attestati di be
nemerenza ai cittadini italiani e 
stranieri che si prodigarono per 
la rinascita della città dalle ro
vine della guerra. Durante la 
cerimonia, cui hanno assistito 
anche il console inglese a Fi
renze ed il comandante di cam
po Darby. hanno preso la pa
rola il primo sindaco dopo la 
Liberazione, compagno Barga-
gna, l'attuale sindaco professor 
Pagnl, il presidente del Comi
tato di Liberazione Tozzi ed il 
vescovo mons. Anzioni. Nel po
meriggio ha parlato in piazza 
dei Martiri il presidente del Co
mitato Toscano della Resisten
za. Enriquez- Agnoletti. 

Il ventesimo anniversario del
la Resistenza è stato celebrato 
anche a Campi Bisenzio Hanno 
parlato lo stesso Enriquez-Agno-
letti, il compagno Gabbuggiani. 
presidente della Amministrazio
ne provinciale di Firenze. Ser
gio MotrosU • Giancarlo ZolL 

Ancoro migliorate 
le condizioni di Segni 
Oggi, per la prima volta dall'inizio della malattia, 

niente visita collegiale 

Le condizioni del Presidente 
Segni continuano a migliorare. 
n bollett.no diramato ieri sera 
al termine del quotidiano con
sulto medico informa, infatti, 
che - l e condizioni generali del 
Presidente della Repubblica 
continuano lentamente a miglio
rare. Òggi la temperatura non 
ha superato I 37 gradi, la diu
resi è sufficiente e si è regi
strata una ulteriore diminuzio
ne della azoterma ». 

Nella mattinata l'addetto 
stampa al Quirinale aveva in
formato i giornalisti che l'on.le 
Segni aveva trascorso una notte 
tranquilla e senza febbre. 

n favorevole decorso della 
malattia di Segni è sottolineato 
anche dal fatto che oggi, per 
la prima volta dall'inizio del 
male, cioè dal 1 agosto scorso. 
i professori ChallloL Fontana 
e Giunchi non effettueranno la 
consueta visita collegiale, e che 
pertanto , non verrà diramato 

alcun bollettino. I tre snodici 
visiteranno nuovamente insieme 
il paziente domani, venerdì. 

Interrogato dai giornalisti lo 
addetto stampa ha fornito ul
teriori informazioni sullo stato 
di Segni, n tasso dell'azotemia 
— egli ha detto — è sceso a 
0.60 per mille, la pressione ar
teriosa ba oscillato fra 150 « 
90. il respiro ed il polso sono 
stati normali, come pure l'ali* 
mentazlone, Il sensorio — ha 
informato il dott Brusco —» è 
vigile e lucido. 

In serata si sono recati al 
Quirinale, per assumere diret
te informazioni sul decorso del
la malattia del Presidente della 
Repubblica, il supplente sena
tore Merzagora, il presidente 
del Consiglio on. Moro, il pre
sidente della Corte costituzio
nale Ambroslnl ed altri Mem
bri del govers». 

http://bollett.no

