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UALCHE MESE FA i tecnici del MEC asseri-
vano che il cielo delFEuropa occidentale era coperto 
solo da nuvole passeggere: ora parlano, piu o meno 
apertamente, di temporale imminente. E'. dall'altro 
ieri la riunione dei ministri delle finanze dei sei : 
paesi della Comunita a Parigi, conclusasi con l'in-
vito ai governi italiano e francese di ridurre le spe-
se del pubblico bilancio e di restringere il credito. 
E cio — ha affermato il vice presidente del MEC, 
Marjolin — p e r impedire che l'inflazione dilaghi 
dall'Italia al resto della «piccola Europa». Di fronte 
alio spettro dell'iriflazione, in altri termini, si sug-
gerisce * il • contenimento delle retribuzioni, il « t a -
glio » o quanto meno il blocco delle spese pubbliche 
(e quindi di cio che lo Stato spende per la scuola,' 
per l e attrezzature civili, per l'agricoltura, per l'edi-
lizia;». tutte /cifre • che gia , sappiamo quanto siano ' 
scarse rispetto alle esigenze del nostro paese). ; 

Una l inea' altrettanto reazi.onaria viene sugge-
rita per quanto riguarda il problema nodale della 
agricoltura. In questo settore la situazione non puo 
altrimenti essere definita che rovinosa. In Francia i 
coltivatori - sono • duramente ' colpiti da un nuovo c 
crollo dei prezzi che vengono loro pagati, m e n t r e . 
parallelamente i prezzi' impost! ai consumatori se-
guono una curva ascendente, senza alcuna interru-
zione del f enomeno. De Gaulle cerca di riparare 
ampliando le esportazioni, e per evitare una rivolta 
che gia serpeggia nel le campagne ha recentemente 
lanciato un ultimatum che somiglia a un disperato 
ed impotente grido di allarme: «Risolviamo entro 
l'anno — ha detto —* il problema agricolo, altrimenti. 
tutto rassieme del Mercato Comune sara paraliz- ?• 
zato ». ' •••:;••••:•' v.,,-.-- ~\.~ •'" .'•"'' ''/'y-\ •• '••••'.:' 

Ma nella Germania occidentale si teme che ac-
cettare l e richieste francesi, ossia diminuire le bar-_ 
riere che ancora frenano le importazioni mande-
rebbe in rovins masse di coltivatori, mettendo in 
pericolo la posizione del partito di Adenauer nelle 
campagne. . ' / „: ' r._-'->'•-• * •.: - : • > . • 

; Malgrado forti investimenti di capitale pubblico, 
nell'agricoltura della R.F.T. i redditi sono relativa-
mente diminuiti e la situazione sociale delle cam
pagne e molto tesa. Nella Germania del Nord, nella 
Bassa Sassonia e nello Schleswig-Holstein i coltiva
tori hanno manifestato in queste settimane innal-
zando dei drappi sui quali era scritto: « Bauer wehre ' 
dich!» (coltivatore resisti!); la stampa della R.F.T. 
ha commentato queste proteste affermando che nella 
loro drammaticita rievocano quelle effettuate nelle 
campagne tedesche negli anni terribili che precedet-
tero la conquista del potere da parte di Hitler. 

T ;>'"-'; : .-.'.:•...:••::: •:•.•-<•—; - \;-r:^-?-: 
J. N ITALIA la situazione si sihtetizza con i se-
guenti - dati di fatto: surplus per alcuni prodotti 

•". ( irutta); gravi deficienze per altri (carne); crisi 
sempre piu grave. dell'azienda contadina,. prezzi 
in i continua ascesa >\ nei mercati di consumo. - In 
particolare per la carne siamo al disastro: ogni 
giorno il patrjmonio zootecnico della Valle Padana 
(bve e concentrato il 70% del bestiame da latte) 
diminuisce di mille vacche, perche i prezzi pagati 
ai contadini sono cosi bassi da rendere antiecono-
mico il rimpiazzo del bestiame che .v ia via viene 
macellato.: Se queste tendenze si consolidassero, 
verrebbe confermato un clamoroso fallimento delle 
prospettive di sviluppo che all'agricoltura italiana, 
secondo a w e n t a t i piani ' governativi, erano state 
promesse col trattato di Roma. > . • -. 

Su tutta questa 'situazione sovrasta,' inline," la 
scadenza relativa aH'ailineamento dei prezzi del 
grano. Gli squilibri ancora esistenti in questo settore 
del mercato comunitario sono assai accentuati: nel 
1962 i l prezzo in dollari per quintale e stato pari 
a 10,6 in Italia, a 8 ^ in Francia, a 11,0 nella R.F.T. 
La Francia vuole esportare 10-15^ milioni di quin-
tali di grano e 3 mil ioni : di quintali di farine 
guardando soprattutto al mercato di Bonn, defici- * 
tario di cereali; i coltivatori tedeschi sarebbero 

Diamante LimM 
(Segue in ultima pagina) ; 

Sulle nuove maggioranze . * 
~ ; 1 — ; * • ••_ . . _ • * _ . ' 

Dontani a Perugia 
il convegno del PCI 

Domani, alle 15.30. nella sala 
dei Notari a Perugia, oltre quat
trocento comunisti deU'Emilia-
Romagna. della Toscana. del-
rUmbria e delle Marche (mem-
bri dei comitatj regionali e fe
deral!. depptati e senatori, am-

" ministratori comunali e provin-
ciali. dirigenti di " associazioni 
4i massa) interverranno a un 
Abatttto sul tema - riuove mag
gioranze unitarie per lo svi
luppo della democrazia ». • 
• La relazione introduttiva sa
ra tenuta dal segretario regio
nal* del PCI per l*EmiIia-Ro-

I 

Un milione in lotto contro i rds dell'edilizia 

Ediii 

Wto Pfrsw 

magaa SihriO Miana. I lavori sul piano degli enti locali 

proseguiranno per tutta la gior-
nata del 14 settembre e si con-
cluderanno nella mattinata di 
domenica • 15 con l'intervento 
del compagno Palmiro Togliatti. 

Nell'ambito dj un ampio di-
battito sulle prospettive del-
Tazione dei comunisti per il 
rinnovamento del Paese l'as-
semblea affrontera tra gli altri 
i temi urgenti della lotta per 
l'istiti'zione delle regioni. per 
una programmazione economica 
democrat ica. per la riforma 
agraria c la liquidazione della 
mezzadria. per lo sviluppo del* 
1'iniziativa politica e culturale|POpolo per il suo progresso 

Alle ore 9 comizio a 

Porta S. Paolo - Una 

dichiarazione del segre-

rio della FILLEACGIL 

! Stamane un milione di edi
ii scende in sciopero nazio-
nale per •' quarantotto ' ore, 
per rivendicare il nuovo con-
tratto. Alle ore 9 a Porta S. 
Paolo si svolgera un grande 
comizio. Parlera il segretario 
generale della FILCA-CISL 
Stelvio Ravizza; presiedera 
il segretario pfovinciale del
la >. FILLEA-CGIL Albertcr 
Fredda. A questa prima ma-
nifestazione, di lotta seguira 
un nuovo sciopero gia pro-
clamato ,dai tre sindacati nei 
gibrhi 17, 18, 19 settembre. 
Anche in altre citta si svoj-
geranno assemblee e manife-
stazioni durante le • quali 
prenderanno la parola i diri
genti 'dei sindacati edili della 
CGIL, dell'UIL e deUa CISL. 
A Firenze parlera il segreta
rio generale della FILLEA
CGIL Elio Capodaglio, pre-
sentato dal locale dirigente 
del sindacato CISL. A Bolo
gna il comizio sara tenuto dal 
segretario nazionale del sin
dacato < edili - aderente alia 
UIL Luciano Rufino. . 

Sul significato e ' sulFim-
portanza dello sciopero odier-
no e della battaglia ingaggia-
ta dai lavoratori • contro > i 
« ras > dell'edilizia, '••• i l ' com
pagno Elio : Capodaglio, se
gretario generale della FIL
LEA-CGIL ha rilasciato una 
dichiarazione nella quale af-
ferma tra l'altro: « La que-
stione e ormai chiara: da un 
lato l e organizzazioni sinda-
cali dei lavoratori si battono 
per ; 1'accogljmento di una 
piattaforma di richieste di 
ampio respiro, le quali' in de-
finitiva mirano ad assicurare 
continuita di remunerazione 
e migliori condizioni umane 
e civili agli addetti del set-
tore; dall'altro lato l'associa-
zione padrona!e mostra di 
essere ancora sorda alia con-
creta trattazione proprio di 
quei punti i quali — come 
il salario garantito, la con-
trattazione articolata a tutti 
i livelli, i diritti sindacali — 
devono essere invece consi-
derati alcentro degli interes-
si reali della categoria.;..; . 

; « Stando ':. cosi le cose — 
prosegue la dichiarazione del 
segretario della FILLEA — 
altrettanto chiari sono i ter
mini di un possibile sblocco 
della situazione. Rimuova la 
associazione padronale gli 
ostacoli da essa stessa frap-
posti alia continuazione della 
discussione, si dichiari' di-
sponibile . ed aperta, anche 
sulle questioni per le quali 
ha finora manifestato un at-
teggiamento negative e le 
trattative potranno sollecita-
mente riprendere. , .. ;, • 

€ Del resto, che si tratti.di 
una lotta piu ch e Iegittima, 
6 dimostrato dai larghi con-
sensi che essa incontra in 
tutti gli strati sociali del Pae
se e dallMsolamento in cui si 
ritrovano i costruttori: l'opi-
nione pubblica, infatti, sa be. 
ne a chi debba essere falta 
risalire la responsabilita del-
l'alto costo • delle ? abitazioni 
e, piu in generale, della cao-
tica situazione in cui versa in 
Italia 1'intero settore dell'in-
dustria edilizia. Ecco perche 
— conclude la dichiarazione 
— la lotta degli edili non e 
soltanto una lotta della cate
goria per se stessa, ma uri 
aspetto rilevante della batta
glia piu generale di tutto il 

Icivile e sociale >. 

I tre mafiosi trucidati Trecento • poliziotti con autoblindo, 
elicotteri e icani battono le campagne 

.'•- »".''•'..- - di Corleone dopo Teccidio dell'altra 
sera La vcrsione ufficiale sul .nuovo episodio sanguinose,.nel quale hanno pcrdnto 
la vita tre maflosi, e di uno scontro tra cosctae rivalL Troppi sono pero i particolari 
inspiegabili. Molti pehsano piuttosto ad un aggnato «concordato» come quello tesb 
a Giuliano. Nella telefoto: II cadaverc del capomafia Streva. 
.•••.:•."i'._ • '•'.-.,;'• • •'••"Y.r-:'';'.••'•• ̂ v'.-_; '•'.-- -': V A pagina 3 ' 

Respinto dal governo 
I'incontro con I'Austria 
Kreisky accusato di famine H leiTorismo - la legje anti-mafia -
SSngolare silenzk) sul CNEN - Moro rmnova le presskmi sui PSI 
' Con ' una lunghissima ' riu 

nione dir piu - di quattro ore, 
ieri il Consiglio dei mintstn 
ha preso in esame una serie 
di problem! importanii, dal-
l'Alto Adige ai prowedimenti 
anti-mafia, alia riforma < dei 
codici. Un sapore politico sin-
golare ha rivestito l'assenza, 
nel comunicato finale, di ogni 
pur minimo accenno al CNEN 
e alia relazione che Togni 
avrebbe dovuto fare ai mi
nistri, per esporre le linee 
della relazione che oggi do-
vra tenere alia Commissione 
industria. Tale silenzio veniva 
ufficiosamente spiegato con il 
fatto che 1'inchiesta sul CNEN 
e puramente amministrativa 
e ' non riveste caratt^re po
litico. DI conseguenta — si 
dice — 11 Consiglio dei mi

nistri non e cbmpetente • in 
materia'. Tale linea di' con-
dotta sembra confennare la 
ipotesi di una certa < marcia 
indietro» dei gruppi di de-
stra e dorotei che hanno sca-
tenato raggressione al CNEN 
Tale «marcia indietro > sa-
rebbe stata suggerita dalla vo-
lonta di non coinvolgere nel 
la questione (come - rileva 
L'Espresso nel suo ultimo nu-
mero) la persona del mini-
stro Colombo responsabilc di 
tutta la « straordtnaria ammi-
nistrazione> tanto del CNEN 
quanto dell'ENEL. 

II lungo comunicato del 
Consiglio dei ministri - ini-
zia - annuncisndo che il 
governo * ha deliberato ' di 
promnovere fa celebrazione 
nazionale del Vcntennale del-l 

la Resistenza. A tal fine sara 
nominato un.comitato nazio
nale e saranno, con successivi 
prowedimenti, disposte misu-
re legislative ed altre inizia 
live dirette a dare alie cele-
brazioni, nel quadro di una 
significativa austeriti, il mas 
simo rilievo ». 

QUESTIONE ALTOATESINA sui-
l'Alto Adige il comunicato fi
nale e improntato ad un tono 
di polemica replica agli at-
tacchi austriaci, e, in esso, 
non si fa alcun cenno alia 
eventualita di una ripresa del
le trattative bilaterali. II co
municato reca che i ministri 
hanno approvato la linea se-
• ' ;-'*'• ' ' '<:'• m, f, . 

(Segue ' in ultima pngfmrn) 
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mamma 

Regolamentare 

con una twova 

legge gli affitti 
Nella •* riunione che si e 

svolta ieri, il Comitato diret-
tivo del gruppo comunista ha 
deciso, d'accordo con il grup
po comunista del Senato, di 
presentare immediate propo-
ste per combattere • l'allar-
mantcfenomeno del caro-af-
fltti. L'azione dei comunisti 
in Parlamento si afflanca alia 
battaglia dei lavoratori e del
le masse popolari, di cui lo 
sciopero . proclamato «per il 
prossimo 23 settembre dalle 
organizzazioni sindacali mi-
lanesi della CGIL, della CtSL 
e della UIL, segna un mo-
mento particolare. La Came
ra ed il Senato saranno cosi 
investiti della .'gravissima 
questione. Le proposte comu-
niste riguardano la sospensio-
ne degli sfratti e la regola-
mentazione con legge degli 
affitti. ; ' ;• .^ : -" >;...- '•.'_•!_ 
.' Al termine della • riunione 

il direttivo del gruppo parla-
mentare ha diffuso il seguen-
te comunicato: • :'••-• . ';' :-

? II Comitato direttivo . del 
gruppo comunista della Ca
mera riunitosi ieri ha discus-
so sull'azione e sulle inizia-
tive dei comunisti nell'attua-
le fase della/ ripresa parla-
mentare. • V 

Il Comitato direttivo ha 
confermato l'esigenza di im-
pegnare con energia e con 
tutti i mezzi-preyisti dal re-
golamento 11 Governo e'l̂ As^ 
serablea alia trattazione del
le questioni oggi piu presenti 
alia attenzione dell'opinione 
pubblica quali la Federcon-
sorzi. gli emigrati italiahi in 
Svizzera, l'Alto Adige, le gra
vi irregolarita nel Ministero 
della Sanita, la situazione nel 
CNEN.fi -.,-^ e-r-i'^h'^ •' 

In cohsiderazione della gra
ve situazione economica; del
le masse popolari, d'accordo 
con i compagni del Senato, il 
Comitato ha deciso la presen-
tazione immediata di propo
ste di legge per la sospensio-
ne sino al 31.12.1964 di tutti 
gli sfratti da immobili urbani 
e per la regolamentazione con 
legge degli affitti, ironche la 
richiesta che il Governo ot-
temperi al suo preciso impe-
gno di portare subito al Par
lamento le risultanze della 
Commissione nazionale per la 
programmazione. ;,::.:.•--:••,• 
' C o n t e mporaneamente i 
compagni = parlamentari * sa
ranno impegnati in un'attiva 
e continuativa azione per la 
trattazione delle proposte di 
legge che piu interessano il 
consolidamento delle istitu-
zioni democratiche ed il mi-
glioramento delle condizioni 
di vita dei.lavoratori: legge 
per le elezioni regionali, leg
ge urbanistica, legge sui dan-
ni del maltempo.,, .. - L 

Gli operai 

torinesicontro 

il caro-fitti 
.;'.-'• V:',TORINO,'11. V, 

I.membri della C.I. della 
Pirelli di Settimo, eletti nel
le tre liste dei sindacati di 
categoria (CGIL, CISL e 
UIL), hanno inviato alle or
ganizzazioni -sindacali, pro
vincial! e nazionali, un co
municato con ' il > quale si 
esprime il vivo consenso dei 
lavoratori della loro fabbri-
ca per la giorpata di scio
pero proclamata • a Milano 
per il 23 - settembre dalla 
CGIL, dalla UIL. < Contro il 
caro-fitti, noi lavoratori di 
Torino — dice il comunica
to — riteniamo che questa 
lotta non puo e non deve es
sere circoscritta alia sola Mi 
lano e provincia >. 

Dopo aver preso in esamc 
1' analoga situazione che e 
venuta a determinarsi a To
rino sul problema ormai 
drammatico della casa, i 
membri della C.I. della Pi
relli unitariamente, invitano 
<l e organizzazioni sindacali, 
provincial! e nazipnali, ad un 
sollecito incontro per pren-
dere in esame l'opportunita 
che la lotta contro il caro-
affitto venga estesa anche a 
Torino e non solo,. ma in 
tutto il paese >. 

, . . }' s 

f > llcordoglio 
del PCI 

: ;M».' .•..•' if 

Dal nostro inviato 
/ ROMAGNANO SESIA/ l l . 
' Il volto serenb, disteso, la 

espressione dolce .. che - tutti 
le conoscevand? e che nep-
pure gli spasimi del momen-
to estremo hanno cancella-
to, Elvira Pajetta riposa sul 
letto di morte. E' spirata 
stanotte ' a Rbmagnano Se-
sia, in ' casa • della sorella 
Amalia,'; aveva 76 '' anni. -1 
funerali si svolgeranno • do
mani a Torino, la citta do
ve la compagna: Elvira' ha 
vissuto quasi l'intera sua 
vita e nella quale risiedeva 
tuttora, dove aveva • subito 
ia persecuzione fascista, do 
ve per molti anni — nel 
periodo difficilissimo della 
ricostruzione, con le mace-
rie della guerra ancora alte 
nelle strade — si era dedi-
cata ' con - passione e gene-
rosita ai compiti della civi 
ca amministrazione, la ' cit
ta dove decine ' di migliaia 
di lavoratori - la chiamava 
no. semplicemente < mamma 
Pajetta >, con Taffetto e. la 
gratitudine che si ha per i 
grand! cuori. ^ '-

Manima Pajetta.' 6 ' stata 
stroncata da un collasso 
cardiaco, aggravato da una 
sopraggiunta complicazione 
polmonare.. Nulla - poteva 
far'.' prevedere Tinsorgere 
del male. Tre anni fa, nel 
giugno del "60, • la compa
gna Elvira aveva subito un 
attacco ' di -paralisi, ma : si 
era.- ripresa, • sorretta . forse 
piu dalla sua straordinaria 
forza di .volonta che dalle 
reali capacita di reazione 
del . suo organismo ormai 
provato; e con lo stesso co-
raggio, nel febbraio del 1962, 
aveva sopportato il dolore 
per la scemparsa del ma-
rito Carlo, il setondo atroce 
Iutto della sua esistenza do
po la morte del figlio Ga
spare. ;" :', .'i.;.'; 1 , '•» 

Elvira Pajetta si trovava 
a Romagnano'da tre giorni. 
In y precedenza s. aveva tra-
scorso una breve vacanza a 
Varallo, nei luoghi che ven-
t'anni fa l'avevano vista in-
stancabile staffetta, collabo-
ratrice dei comandi parti-
giani della Val Sesia e del-
I'Ossola. Avrebbe dovuto 
rientrare oggi a Torino. Sta
notte, invece, Ia fine improv-
visa. Era andata a letto 
verso le 22.30, foree un pc' 
stanca, ma nessun sintomo 
che potesse d est a re allarme. 

P. 9- b, 
x .' (Segue a pagina 2) 
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II Comitato Centrale e la 
Commissione Centrale di Con-
trollo del PCI partecipano a 
tutti i compagni il grave Iut
to che colpisce II nostro Par
tito e il movlmento democra-
tico con la morte della com
pagna Elvira Pajetta. Essa 
era una figura umana in cui, 
nel modo piu limpido e vlgo-
roso, s'\ esprimeva tutta la 
ricchezza del nostro ideale. 
In Essa, si faceva evidente 
quale pienezza morale pud 
venire dalla - certezza che 
I'uomo deve marciare verso 
una meta di liberazione da 
ogni oppressione materiale e 
spirltuale. Negli anni in cui ' 
la rabbia del fasclsmo si ab-
batte . sul Paese e fu per 
molti ' I'ora della dighita e 
della fermezza, ma per tanti 
anche di compromessi e di 
vilta, Elvira Pajetta fu pre-
sehte nella lotta antlfasclsta , 
e nel lavoro del nostro Par
tito. Non ' disgiunse l le ' sue 
convinzioni di militante, ' i 

' suoi compiti di insegnante, 
la sua mjssione di madre. 
E - mentre nei figli, ancora 
giovanissimi, si levava II sus-
sulto della ribellibne, la pro-
testa della liberta e la prima 

. coscienza di un ideale dl glu-
' stlzia — a cui essa e la sua 
famiglia Ii aveva educatl — ' 
non fu lei a trattenerll Ion-
tani dalle tempeste della vita 
e dai risen! di una lotta po
litica giusta e necessaria. Fu 

: lei invece ' a sosteherli, ad 
accompagnarli -verso quella 
maturita di uomlni che in 

. essi si formava, grazie a lei, 
anche,' cost presto. Per la 

^nostra compagna, veramente, 
la vita valeva la pena di es-

' sere vissuta . solo nella pie
nezza di una prospettiva idea
le, nella fedelta e nella coe-
renza con essa, al di sopra 
di ogni incertezza e di ogni 
paura. 
• Elvira sapeva di avere pre
so cost la via della lotta e 
del - dolore. ' E > la segut, in-
sieme al suo compagno, che 
deve essere con lei ricordato, 
quando i figli' conobbero il 
carcere, I'esilio, II campo di 

• concentramento, i doverl del
la guerra liberatrice in Spa-

' gna e in Italia. Quando II piu 
, giovane, Gaspare, II solo che 
-; le era - rimasto accanto, in 
^ cui essa ritrovava i trattl di 

quelli che erano lontanl e 
non sapeva se sarebbero tor-
nati, voile anche lui segulre 
la via di quel dovere, a cui 
tutti i Pajetta erano stati edu- > 

; cati, 'e compiendoto mort da 
. partiglano, anche a l l o r a E I -
I vira seppe che quel' dolore 

era il prezzo che essa • pa-
gava a quella sua maternita 
cost pienamente intesa, che 
aveva voluto genera re non 

'. solo ' alia vita ma alia < co-
• scienza, per dare al mondo 

uomlni veri. 
E' da questa sua storia di 

. ansie, di angosce e • dl de-
lori, vissuta sempre con la 

; lucidita della intelligenza che 
sa capire e la fermezza di 
una ' coscienza ' consapevols 
delle sue ragioni, che Flvira 

- Pajetta viene formando quel
la sua personality cost com-
patta in cui la militante, la 
madre, I'educatrtce e la don
na non potevano mal essere 
disgiunte. 
= Da questa sua vita Essa 
trasse una immensa intelli
genza — fatta di raglon* e 
di cuore — degli uomlni e 
delle loro vicende; un amore 
profondo, di cui tutti sentl-

; vano la suggestions La sua 
: estrema fermezza morale non 
; fu mai 4urezz» ma compren-
: sione sempre, ed intelligenza 
. anche, per le debolezze In 

cui ogni uomo pu5 cadere. 
L'estremo rigore del suo 
ideale fu sempre anche com-
prensione degli ideall e delle 
ragioni degli altri. 

Partecipava alle assemblee 
femminili, alle riunionl delle 
sezioni, ai comizi elettorali, 
alle piQ acute Iotte pollHche. 
Fu personalita di rilievo nel 
movimento democratlco fem-
minlle; consigliere e asses-
sore comunale. La sua pre-
senza fu sempre qualche co-
ta piQ di una att ivi t l : fu 
sempre * una testimonianza 
umana. E la • gente, anche 

- la piu lontana dai nostri Idea-
li, I'ascoltava, perche sentlva 
la - forza di quella testimo
nianza. 

\ lavoratori e le donne del 
popolo correvano ai suol co
mizi: sapevano che, a un 
certo mom en to, sarebbe ve-

. nuta, e per tutti, la parola 
- piu vera, - piu necessaria: 
•quella che spiega il perche 
della fatica, del sac rifle! o. 
della lotta, e da raglone di 
un ideale per cui vale la 
pena di vivere e di morlre. 

La chiamavamo « Mamma 
Pajetta » non soto pensandb 
ai suoi figli, a cui ora tutto 
il Partito e vicino con caldo 

.'. affetto — a loro, ai nipoti, 

. a tutti i familiar! — ma per
che la sentivamo, tutti, mam* 
ma anche a noi stessT. 

Cosi la ricordiamo e la rJ-
corderemo ora che non e p!0. 

II Comitato Centrale e 
la Commissione Centrale 

. di Controllb del P.C.I. 
Roma, 11 settembre 1983. 
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