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leri al Consiglio dei ministri 
i -.• 

Legge-delega per la 

riforma dei codici 
'..'' 

Provvedimenti a favore delle forze di polizia — Sgravi 

li esportatori — II prezzo dello zucchero agli 

X; 

I T 

Oltre alle questioni del-
l'Alto Adige, della mafia e 
della ricerca scientifica, il 
Consiglio dei ministri si e 
occupato di numerosi altri 
problemi, ' approvando una 
serie di proposte di legge, 
tra le quali un rilievo parti-
colare acquista quella rela-
tiva alia riforma dei codici. 

Questo schema di legge, 
proposto dal ' ministro di 
Grazia e Giustizia on. Bosco, 
prevede una delega legisla-
tiva al governo, il quale do-
vra provvedere entro il ter-
mine di •. quattro anni alia 
emanazione dei nuovi codi
ci. Secondo quanto ha - di-
chiarato Ton. Bosco, il prov-
vedimento dovrebbe soddi-
sfare l'esigenza «di adegua-
TC le leggi fondamentali del
lo ; Stato ai ' nuovi principi 
posti dalla Costituzione re-
pubblicana >. Esso dovrebbe 
inoltre '• realizzare un ade-
guamento dei codici c alio 
sviluppo politico, economico 
e sociale della comunita na
zionale*. -"' •' ; ' ^ -'.• •';-• 

Com'e stabilito all'art. 1 
della legge-delega il gover
no emanera i nuovi testi del 
Codice civile, del Codice di 
procedure civile, del Codice 
penale e del Codice di pro-
cedura penale, « udito il pa-
rere di una commissione 
composta da sedici senatori 
e sedici deputati nominati 
dai presidenti delle rispetti-
ve assemblee, da cinque nia-
gistrati designati dal Consi
glio ' superiore della • magi-
stratura, da cinque profes-
sori ordinari d$ materie giu-
ridiche nelle imiversita de
signati dal t Consiglio supe
riore della Pubblica Istru-
zione, da cinque ayvocati 
designati dal Consiglio na-
zionale forense,"''da cinque 
membri designati dal Con
siglio nazionale dell'econo-
mia e del lavoro tra le cate-
gorle produttive in essb rap-
presentate e da dieci mem
bri designati dal ministro di 
Grazia e • • Giustizia >. La 
commissione sara presiedu-
ta dal primo presidente del
la Corte di Cassazione. 

La riforma dei codici e un 
problema che si trascina or-
mai da quindici anni, prin-
cipalmente a causa del per-
sistente rifiuto opposto fin 
qui dai govern! dc ad una 
profonda riforma in * senso 
democratico delle leggi at-
tuali, ancora ispirate alio 
spirito fascista. II minimo 
che si possa dire, quindi, del 
provvedimento vara to ieri 
dal Consiglio dei ministri — 
sul quale ritorneremo . piu 
ampiamente in altra occa-
sione — e che esso giunge 
con note vole ritardo e sol-
tanto a seguito delle criti-
che sempre piu forti che in-
vestono da ogni parte la le-
gislazione civile e penale vi-
gente in Italia.. 

Tra i numerosi altri dlse-
gni di legge approvati dal 
governo nella seduta di ieri 
ngurano inoltre " prowed> 
menti concernenti facilita-
zioni per gli esportatori, un 
contributo straordinario di 
5 miliardi al comune di Ro
ma «quale concorso dello 
Stato negli oneri che la cit-
ta deve sostenere come c a -
pitale della Repubblica *. 
miglioramenti negli organi-
ci e nel trattamento econo
mico delle forze di polizia e 
equiparate. 

Ti Consiglio dei ministri ha 
poi deciso uno stanziamento 
di 12 miliardi, cifra che ap-
p»re nettamente insufficien-
te, a favore degli agricoltori 
che sono stati damieggiati 
dalle reecnti ondate di mal-
tempo; la fissazione del 
prezzo di produzione dello 
zucchero cristallino e raffi-
nato rispettivamente in lire 
130 e 135.50 (com'e noto, 
viene ridotta l'imposta di 
fabbricazione sullo zucche
ro, glucosio, maltosio, ecc., 
con un' provvedimento che 
portera un beneficio soltan-
to agli industriali); «inte-
grazioni e modifiche > non 
meglio precisate alle prov-
videnze a favore delle zone 
colpite dal terremoto nel-
l'agosto 1962. . . 

In attuazione dei noti ac
cord i intemazionali, e stata 
inline decisa la istituziohe 
dtlTUniversita europea, con 
sedt • Tirenze. 

Pensioni agli stata I i: 
I approvato I'aumento I 

I 

La commissione Finanze della Camera ha appro 
vato leri, con voto unanlme e in sede leglslatlva, II 

.disegno dl legge che aumenta del 30% le pensioni 
degll ex dlpendenti statali. II disegno dl legge verra 
sublto ' inviato al Senato affinche venga - immediata-
mente approvato. II ministro Lucifredi non ha escluso 
che la mensilita di penslone pagata alia fine del mese 
in corso possa essere gia maggiorata secondo quanto 
stabilisce il provvedimento e che con la stessa occa-

. sione siano anche pagati gli arretrati dei mesi di 
luglio e agosto. Con questo provvedimento I pensio-
nati statali reallzzano una notevole conquista, frutto 
di una lunga e tenace azibne. 

Come e noto gli onorevoli Lama e Santl — a nome 
della CG1L — si sono vlvacemente battuti per far 
includere nel provvedimento.due emendamenti: il pri
mo riguardante la tredlcesima mensilita, esclusa dal* 
I'aumento; il secondo concernente la fissazione dl un 
minimo dl 12.000 lire. Quest! emendamenti sono stati 
respinti dal governo. Nella seduta d) leri — tuttavia — 
si e verificato un fatto nuovo costituente un successo 
dell'azlone dei deputati della CGIL. • 

La commissione — attraverso il suo presidente —> 
ha espresso un voto unanime che impegna il governo 
a presentare sublto un disegno dl legge che accolga 
le due proposte della Confederaztone unitaria. I com-
pagni Lama e Santi hanno successivamente dlchla-
rato che anche tenendo conto di cid I rlspettivi col 
leghi di gruppo avrebbero votato a favore del disegno 
di legge. 
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Camera 

Dedsek 
nuovetasse 

Votata in prima lettura I'istitu-
zione della regione Molise 

la ripresa 
azione 

I lavori del direttivo del sindacato CGIL 

Nuove prospettive unitarie 

i • • 

Stamane in apertura di se 
duta, la Camera — dopo che 
il presidente - Bucciarelli 
Ducci aveva inviato il cor-
doglio dell'assemblea al com-
pagno Giancarlo Pajetta per 
il gravissimo lutto che lo ha 
colpito — si e occupata del 
problema della copertura 
della spesa necessaria per lo 
aumento delle pensioni agli 
statali. i 

La questione era stata di-
scussa ampiamente in sede 
di commissione Finanze e 
Tesoro dove la maggioran-
za aveva - respinto alcuni 
emendamenti . migliorativi 
comunisti alle proposte go-
vernative. Queste ultime in-
dicano la fonte delle nuove 
entrate in un aumento della 
imposta di registro per i tra-
sferimenti immobiliari (dal 
4 al 7 per cento), nella so-
spensione della esenzione 
dal pagamento della tassa 
per i veicoli di nuova im-
matricolazione (e a questo 
proposito i comunisti aveva-
no chiesto che 1'esenzione 
per un determinato periodo 
iniziale - venisse • mantenuta 
almeno per alcuni veicoli di 
uso largamente popolare co
me i - ciclomotori). - •>: • 

- In aula la discussione, cui 
hanno partecipato oltre al 

Genova 

Yoligia 
al plastico 

nel bagagliaio 
GENOVA. 11 

' Una valigia piena di plastico' 
h stata scopcrta oggi pomeiig-
gio presso il deposito bagagli 
della stazione' ferroviaria di 
Principe. Gli artiflcieri della po
lizia che llianno presa in con-
segna hanno potuto accertare 
che un difetto del dispositivo 
detonante ha impedito l'esplo-
sione della valigia con i con-
seguenti danni che sarebbero 
derivati al deposito e fors'e alle 
persone. L' esplosione avrebbe 
dovuto veriflcarsi il 28 apr-le 
scorso, il periodo in cui, come 
si ricordera, i terroristi che 
agiscono in Alto Adige effet-
ruarono numerose azioni del 
genere. Dallo scontrino risulta. 
infatti. che la valigia fu con-
scgnata al deposito la sera del 
27 aprile. II rinvenimento odier-
no e stato provocato dal fatto 
che essendo trascorsi i mesi 
previsti dal regolamento ferro-
viario la valigia b stata aperta 
per poi essere messa all'asta. seduta di oggi. 

relatore Vicentini e in sede 
di replica il ministro Marti-
neili, anche i compagni Raf-
laelli' e Grilli e il missino 
Servello,' ha registrato una 
serie di perplessita e di cri-
tiche per la scelta fatta dal 
governo nella sua ricerca di 
nuove entrate di copertura. 
In particolare il compagno 
Raffaelli — riprendendo al
cuni rilievi mossi alle pro
poste governative dallo stes-
so relatore Vicentini, dc — 
ha sottolineato ' che ancora 
una volt a si e voluto colpire 
il settore delle imposte indi-
rette con una tassa che gra-
vera ; inevitabilmente, nei 
grandi centri, sul costo delle 
abitazioni private e sui fiUl. 
Raffaelli • ha indicato -" due 
possibility • - alternative * a 
quelle scelte: un inasprimen-
to della imposta sulle socie-
ta (che e gia « troppo alta >, 
ha avuto il coraggio di re
plica re il ministro) e una ri
forma della imposta sul red-
dito dei fabbricati che da at-
tualmente un gettito bassis-
simo. 

Nella seduta pomerldiana 
le proposte governative so
no state comunque approva-
te con l'astensione dei co
munisti. Sempre nella matti-
nata' era stata brevemente 
conclusa la discussione sulla 
proposta di legge costitu-
zionale relativa alia costitu-
ne della regione del Molise. 
Anche questa legge e stata 
approvata nella seduta po-
meridiana con Topposizione 
delle sole dest re. 

Dopo • le - commemorazioni 
della morte del senatore Ma-
crelli alia quale ^i sono as-
sociati tutti i gruppi (per 1 
comunisti ha preso la parola 
l'on. ZOBODI) la Camera ha 
continuato inoltre nel pome-
riggio la discussione. inizia-
ta al mattino, sul bilancio 
del ministero di grazia e giu
stizia. Sono intervenutl nel
la discussione l'on. BRE-
GANZE (dc). Ton. CACCIA-
TORE ( p s i ) . — il quale ha 
ribadito le test gia svolte 
dall'on. Berlinguer sulla ne
cessity della riforma gene-
rale dell'ordinamento giudi-
ziario —. Ton. BOVETTA 
per il PCI ed altrL 

II compagno BOVETTA ha 
rinnovato le critiche circo-
stanziate della relazione di 
minoranza soffermandosi * in 
particolare sui problemi ine 
renti 1'attivita della polizia 
giudiziaria. •,: 

Alia fine della' seduta il 
compagno on. Magno ha nuo 
vamente sollecitato la di
scussione della mozione co-
munista sulla Federconsorzi 
La discussione continue nella 

' Dal nostro inviato - '} 
\r:r, ; FIRENZE; 11. 
- L a '. Federmezzadri ripro-
porra nei prossimi giorni in 
tutte le province la richiesta 
di trattative nei patti che 
modifichino radicalmente.il 
tradizionale ^ rapporto,'•'•> di 
mezzadria. Le trattative che 
hanno ; avuto luogo in Tp-
scana e nelle Marche negli 
ultimi due mesi e il rinnovo 
della stessa dirigenza nazio
nale dell'Associazione pa-
dronale, potrebbe dare cosi 
lo sbocco positivo che. viene 
sollecitato - non piu solo da 
grandi masse di lavoratori, 
ma ormai da tutte le forze 
democratiche del paese. * -

Accordi sindacali non isi-
gnificano riforma agraria e 
i mezzadri lo sarino benis-
simo. Percio respingono ! la 
ridicola pretesa degli agra-
ri di far di eventuali accor
di sindacali anche importan-
ti, una sanatoria del pro-. 
blema ecpnomico; e sociale 
costituito *dalla mezzadria. 
Gli accordi : contrattuali si 
impongonp per adeguare al
meno in parte i rapporti di 
lavoro ad una realta che 
muta •- contihuamente nelle 
campagne e che e mutata 
specialmente nell'ultimo de-
cennio' soprattutto a danno 
delle ' famiglie mezzadrili, 
costringendole ad abbando-
nare la terra. La resistenza 
a oltranza del tipo di quella 
praticata finora. non puo che 
inasprire il contrasto di clas-
se nelle campagne esaspe-
rahdo tutti i termini della 
situaziohe. E se questa s i -
tuazibhe. colpiscea diiramen-
te i mezzadri, elimihandone 
una parte esbttbponehdoli a 
sacrifici' che potrebbero es
sere evitati, d'altra parte, 
procura un danno ecpnomico 
generate e non rehde menb 
ufgente (come sostengono i 
fautori ; dello '• sfojlamento 
delle* campagne, democristia-
n i ' e agrari), il passaggio 
della terra in proprieta a 
chi la lavora. ••'••' ••/•' ; • 

La prossimita delle sea 
denze politiche, la legge di 
riforma agraria •- presentata 
dalla CGIL, - attorno a cui 
si sviluppa un vasto movi 
mento unitario, fanno nasce 
re nella Confagricoltura, la 
tentazione di realizzare at
traverso le trattative, una 
tattica dilatoria, cercajido di 
guadagnar tempo. Gli agra
ri concedehti a mezzadria, 
non si vogliono - convincere 
che il terripo non lavora per 
lore. Percio nelle prossime 
settimane la reale situazio-
ne delle campagne, al di la 
di ogni. illusione,, rim an e il 
punto di riferimento di ogni 
scontro. • 

E intanto e'e gia un dato 
preciso; quest'anno i mez
zadri non sono andati in fe-
rie, ' ma hanno prolungato 
la battaglia estiva, comin-
ciata con i raccolti, in arti-
colate azioni di lotta ancora 
in corso. Su questi argomen 
ti sono iniziati, presso la Ca 
roera del Lavoro, i lavori 
del direttivo nazionale della 
Federmezzadri, aperti da 
una relazione del segretario 
generale Doro - Francisconi. 
II relatore ha messo in-evi-
denza che negli ultimi mesi 
l'azione dei mezzadri. pur es-

zione generale non sentpre 
chiara, ha trovato nuovi pun-
t id i forza. L'arma dello scib-
pero e - stata adoperata dai 
mezzadri in modo differen 
ziato cercando di colpire il 
piu possibile gli interessi par 
dronali, mentre si e avuta 
una vera e propria « esplo 
sione» dell'azione -verso le 
citta. ;:--';;.v-'"-;i • •:•,*•*»•.*,••<.-.- -.: 

Queste esperienze saranno 
maggiormente utilizzate ' da 
ora in. poi • (le -eventuali 
trattative si svolgeranno '« a 
caldo >, nel cuore di un for
te movimento di lotta) mi-
rando ad estendere il risul-
tato — parzialmente acqui-
cito — di collegare l'azione 
dei mezzadri a tutti gli stra
ti della popojazione e alle 
fdrze-politiche. democratiche. 
In questo senso la lotta dei 
mezzadri, e 'jirotagonista di 
un piu vasto movimento di 
rinnovamento sociale, yi par-
tecipa e dovra ricevere sem
pre piii ampi appoggi nel suo 
'se'no. E* per questo.che urib 
degli obiettivi ' imrnediati 
della Federmezzadri e la rea* 
lizzazione • nelle Regioni in 
cui opera di una vasta azio
ne per la localizzazione del 
programma di riforma agra
ria generale della CGIL al
ia cui attuazione sond inte 
ressafe : unitariamente'ptutte 
le categorie di lavoratori del 
la terra. Analogo impegno il 
sindacato esprimeri % nello 
tsforzo di dare all'agricoltura 
«? alia societa contadina nuo
ve • strutture associate alia 
base (cooperative) fino alle 
sue espressioni provinciali e 
regional!. % 

. Su questi, temi si dlscutera 
domahi. Ya^gyvertito intanto 
che aspeftjC»uovi ;presenta 
anche lb )scnieramento sin-
dacale UWtarjp. ClSL e UIL 
indisponibili in pritnavefa a 
causa delle elezioni} indispo
nibili a maggio (pexche non 
crera; il governo), e V luglio 
(perche e'era un governo cui 
non'si dovevaichiedei;e nien-
te) sono ora ;di fronte alia 
necessita . di '• uscire" dagli 
equivoci e dil dire che cosa 
sono disposte'. a fare. E da 
questa risoluzione pub , ve
nire un nuovo contributo a 
tutto il movimento di lotta. 

Renzo1 St*fanelli 

Una vita esemplare perlla liberta d'ltalia e 
per il socialismo -••-•-

,' ;''T<- '!• ';" ',: ' »' •!'','. ',: ' ' ' " 'i* A 

". "Qiiamlo. 'Elvira Pajetta 
compi 70 anni. nel 1957, il 
compagno Togliatti, inviah-
dole Vaugurio affettuoso e 
commosso del Comitato 
Centrale del PCI, le scris-
se: « la tua nobile esistew 
ea di educatrice, di com-

, batre'nte. • di madre, e un 
esefnpio t' fulgido -•• pe r le 
nuove • generazioni >. • Ora 
che Elvira Pajetta scorn-
pare, queste ejsenziali ca-
ratieiristiche della sua per
sonality rivivono pi it forti 
nel ricordo di tutti coloro 
che laconobbero e le vol-

.lero bene. Forse la "sua fi-
gura di madre esemplare 

: e coraggiosa ha fatto pas-
sare in secondo piano, di-
narizi. alia ! grande 'massa 

dei compagni e del demo-
cratici, quelle doti di com-
battente, ~ di • cospiratrice. 
di propagandista 'comuni-

' sta che i. compagni di To-
\ rino, ad esempio, sia i vec-
, chi degli i anni dell'illega-
< Iitd, .sidle generazioni 
]formatesl"nella guerra di 
i Liberdzione, sia. le' nuove 
•' leve di giovani, hanno ben 
presente e car a. 

Elvira Pajetta, • insieme 
i al suocompagno Carlo, fu 

durante tutto il periodo fa
scista una fervida orga-

1 nizzatrice del partito. Era 
lei, che dirigeva il Soccor-
sb Rosso pe"r le vittime 
pblitiche, mentre il pri-
mogenito Gian Carlo era 
in . carcere e Giuliano in 

Oggi i 
di mamma Pajetta 

^ v ' 

Trabucchi 
- ! 

partito 

per Brno 
II ministro del Commercio con 

l'Estero. sen. Trabucchi, accom-
pagnato dal dljrettore generale 
per lo sviluppo degli scambi. 
dott. Di Falco, e partito ieri, 
con uri voio speciale da Ciam-
pino, per Brno, dove oggi as-
sistera alia celebrazione della 
giornata dell'Italia presso la 
Fiera internazionale. 

L'ltalia part^eipa alia ma«si-
ma rassegna internazionale ce-
coslovacca con una mostra rap-
presentariva- organirzata - dal-
1'ICE per incarico e con n con
tributo ficanziario del ministe
ro del Commercio con l'Estero, 
alia quale espongono I loro pro-
dotti numerose ditte itaJiane 
appartenenti ai settori della 
meccanica, della chimica. del 

. . • . . . - . 1'ottica, della siderurgia e del-
Sendosi svolta in una situa-lla farmacologia. .-..>,;• 

Lo sciopero all'Alitalia ... i 

Anche ieri 
aerei a terra 

r' Lo sciopero dei lavorato
ri dell'Alitalia e proseguito 
com pat to anche nel secon
do giorno. Ieri la percentua-
Ie di scioperanti e stata al-
tissima. Nel tentativo di fiac-
care la resistenza dei lavora
tori, la societa ha fatto dif-
fondere insistenteinente no-
tizie sulla ripresa di nume
rosi voli della rete interna
zionale. In verita solo quat
tro aerei sono partiti da Fiu-
micino, come durante il pri
mo giorno d i . sciopero. 
' I smdacati della gente dei-

1'aria aderenti alia CGIL, 
e alia UIL, dal canto loro, 
hanno > diffuso ieri < sera un 
comunicato in-cui si prende 
posizione in merito alle no 
tizie diffuse sulTimpiego del 
personate militare per stron 

' . . - J ! i ; i i 

care lo sciopero. Il comuni-. 
cato , af ferma - che « in rela
zione alia liotizia che il per-
sonale militare verrebbe im-
piegato su alcune linee civi-
li nazionali, ed ai comunicati 
radio fatti dlffondere dalla 
societa Alitalia, i sindacati 
precisana ai * lavoratori in 
lotta che lo .sciopero proser 
gue in modo eccellente.. Per-
tanto esortanbi lavoratori a 
non tenere conto di tali no-
tizie perche i sindacati han
no la possibilita di fronteg-
giare qualsiasi evenienza, e 
ad attenersi scrupolosamen-
te alle disposizioni sindacali 
che vengono man mano adot-
tate al fine di indurre la so
cieta ad un senso di mag-
gior ragionevolezza circa la 
concessione delle piii che 
giuste rivendicazioni avan 
zate» 

. (Dalla 1. pagina) v ; 

Un'ora dopo, i primi segni, 
violenti, della crisi. Rina Vi-
glione, la fedelissima arnica 
che da anni viveva con El
vira Pajetta, la sorella Ama-
lia e il nipote Nello Mira 
hanno tentato d i ' portarle 
un primo soccorso mentre 
accorreva • il dottor /Gian-
franco Arata. II medico non 
ha tardato a diagnosticare 
l'estrema gravita del male 
e la situazione e rapida-
mente precipitata rendendo 
vano ogni intervento: alle 
0,45 la compagrja Elvira ha 
chiuso gli occhi per 6empre. 

I figli Giancarlo, della se-
greteria del PCI, e Giuliano, 
membro del Comitato cen
trale. venivano avvertiti te-
lefonicamente e subito la-
sciavano Roma in treno. In
tanto la luttuosa notizia si 
diffondeva per Romagnano, 
in Valsesia, ne l l ' Ossola, a 
Taino. sulle rive del Ver-
bano, Vlove Elvira Berrini 
era nata nel 1887. Ovunque 
la stessa profonda costerna-
zione.: Sin dalle prune ore 
del mattino la caea di corso 
Marconi 1 diventava meta di 
un fltto. .mesto pellegrinag-
gio. La salma.era composta 
in una stanza del . primo 
piano, tra mazzi di garofani 
rossi; "ai lati del letto fune-
bre, due grandi foto di Carlo 
e Gaspare Pajetta. Si alter-
navano nella veglia i njpbti 
Gianmaria, Ferdinandb.' Fe-
licita e'Mbsfe Mira. .:---'. 

: Il sindaco' di Romagnano, 
compagno Giacomo 'Gray, 
esprimeva ai parentrjl cordo 
glio delramministrazione cit-
tadina. Da Borgosesia giun 
geva Ton. Cino Moscatelli, 
comandante. delle' fbrmaziohi 
garibaidine della Valsesia; 
da No vara • il • comandante 
«Ciro» e 11 compagno Dihu 
Sanlorenzo, ' del Comitato 
centrale. Una delegazione 
partigiana recava. i l meda-
gliere deIl*ANPI. Manifesti 
di lutto venivano affissi a 
cura deirAssociazibne fami
glie caduti, degli ex combat-
tenti, delle orgariizzaziohi 
partigiane, del Partito co-
munista a Romagnano Sesia, 
Novara. Tonnu. • 
. Alle l i t da Milano, giun-

geva la sorella Gina Berri
ni. Poco prima, da Angera 
dove si trovava in vacanza, 
era accorsa la nuora Letizia. 
I compaeni * Adalberto Mi-
nucci, del Comitato centrale, 
Sante BaJardi e Gustavo Co-
mollo rendevano omaggio' al
ia salma esprimendo ai pa-
renti il- cordbglio di • tutti i 
comunisti e degli antifascist! 
torinesi. -^ -
1 Giancarlo e Giuliano Pajet
ta, quest'ultimo con la mo-
glie Claudina e la figlia El
vira, raggiungevano Roma
gnano prima di mezzogior-
no. Erano accompagnati dai 
compagni Armando Cossutta, 
in . rappresentanza della Di-
rezione del partito, e Aniel-
lo Coppola, del Comitato cen
trale e condirettore dell'edi-
zione : milanese. dell'Unitd. 
Nel . pomerifgio arrivava il 
sen. Noe. Pajetta. .' 
. Da - tutta Italia, intanto, 

pervenivano . alia famiglia 
espressioni e messaggi di cor-
doglio. Telegrafavano I) com
pagno Palmiro Togliatti, il 
compagno Luigi Longo, il 
presidente del Consiglio, Leo
ne, il presidente del Senato, 
Merzagora, il presidente del
la Camera, Bucciarelli Duc
ci, i ^segretari general! delte 
due assemblee, gli on. Novel 

la e Santi, Von. D e Martino, 
vice segretario del • PSI, il 
poeta Salvatpre Quasimodo, 
10 scrittore Alberto Garocci, 
la giunta comunale di Ome-
gna, il condirettore dell'Unlta 
di Roma Luigi Pintor, i com
pagni Bini e Napolitano, gli 
on. Laura Diaz e Sergio Scar
pa, l'Unione Donne Italiane, 
la Commissione nazionale 
femminile della CGIL, Ca-
rriilla Ravera, i comunisti ge-
novesi, valdostani e vercelle-
si/ 1)ANPI, altri enti- e brga-
nizz'azioni, e decine di perso-
nalita del mondo politico e 
culturale. - * v ••:•>•-

La salva di Elvira,Pajetta 
sara trasportata domattina a 
Torino, dove e gia stata al-
lestita la camera ardente nei 
locali della Federazione pro-
vinciale comunista. Le estre-
me onoranze. a spese del Co
mune, si svolgeranno in for
ma civile con inizio alle 16,15. 
11 Comitato centrale del PCI 
sara rappresentato da una 
delegazione formata dai com
pagni Luigi Longo. Mauro 
Scoccimarro, Ugo Pecchioli, 
Nilde Jotti. Marisa Rodano. 
Antonio Roasio, Sanlorenzo, 
Pascblat e Quercioli. L'inu-
maziotie awerra venerdl, nel 
cimitero di Megolo, dove so
no, sepolti Carlo e Gaspare 
Pajetta. ,; ^ , . . . : _ 

Oggi, aprendo la seduta 
del Consiglio provinciate di 
Torino,: il - presidente prof. 
Giuseppe G rosso ha reso 
omaggio alia figura di mam 
ma Pajetta con nobili paro
le: «Una donna — ha detto 
il prof. Grosso — che ha 
militato in un partito con 
una fede, una passione, una 
coerenza; che ha saputo te-
ner fede ai suoi principi e a 
questa sua coerenza nei tem
pi in cui cib significava per-
secuzione; che e stata l'ani-
matrice • della famiglia. che 
l'ha seguita; che ha visto ar
rest a re dei figli. che ha visto 
morire un figlio; una donna 
rhe ha sopportato tutti i do* 
lori che per una madre sono 
i piu. profondi sempre con-
servando la sua fede e il suo 
grande calore di umanita». 

€ Era donna di grandi qua
nta di mente e di cuore .— 
ha dichiarato a sua volta il 
sindaco di Torino, ing. An-
selme*ti — possedeva indub-
bia' cultura, per cui, anche 
se suo avversario politico, 
ebbi .con lei rapporti molto 
amichevoli, fondati sulla re-
ciproca stima e sul ricono-
scimento delle sue elette qua
nta. La sua roemoria verra 
onorata da quantt ebbero oc-
casione di conoscerla >. 

Le delegazioni 
aifunerali 

. Rappresenteranno il Co-
mltato Centrale e la Com-
missioae centrale di Con-
trolkf ai fnnerali delU 
conpagna Elvira Pajetta 
i compagni Longo, Scoc
cimarro, Pecchioli, Nilde 
Jotti, Qoercioli, Marisa 
Rodano, Roasio, Fascolat, 
Sanlorento. 

I gruppi parlamenteri 
comunisti saranno rap-
presentatL oltre che dalla 
compagna Rodano, dai 
compagni Lajolo, Snlotto, 
Sandri, Manllni e GombL' 
L'Unlta sara rappresenta-
ta dai compagni Coppola 
e TerentL 

Francia e poi in Spugna. 
Nel 1927 quando arresta-
rono per: la prima. volta 
Gian Carlo, la madre fu 
anch'essa incarcerata nel
le camere di sicurezza del
la qucstura, e poi per lun-
ghi e lunghi ahnii essa 
continuo a sfidare nel la
voro cospirativo la sorve-
glianza dell'Ovra. Durante 
la i Resistenza • Elvira Pa
jetta fu una delle anima' 
trici dei gruppi di difesa 
della donna sia in Vdls'e-
sia che a Torino. Dopo la 
Liberazione,. il contributo 
che essd dette. alio svilup
po del partito, alle sue 
campagne politiche. alle 
grandi iniziative democra
tiche, allh lotta per la pa
ce. fu di primo piano: Co
me cqnsigliere comunale e 
assessore, all'istruzione del 
comune di Torino nelle' 
pr ime giunte- democrati
che essa si guadagno • la 
stima e I'affetto delle gran
di masse popolari della 
citta. . \ . 

'•' Elvira 'Pajetta era una 
maestra elementare. Il fa-
scismo la caccio dalla sua 
scuolai dopo la condanna 
per antifascismo del figlia 
Gian Carlo. Ma la sua vo-
cazibne di insegriante e di 
educatrice. si e sviluppata 
continuamente, nonostan-

, te Vostracismo e gli impe-
dimenti pratici, e ancora 
in questi ultimi anni la sua 
fervida collaborazione al 
* Giornale dei • genttori > 
testimoniano , di tutta la 

i vivacita e la modernita dei 
. suoi interessi; pedagogici, 
e della coscienza che essa . 
aveva dell'importanza del-

. la scuola per la formazio-
ne del cittadino. Una vi-
vissima sensibilita lettera-
ria e artistica le era al-

] tresi : propria. . Augusto 
Monti, il professor di Gian 

-• Carlo, ricorda ad esempio ' 
benissimo. come nel <Gior-

'• naletto di classe > del liceo 
D'Azeglio, • che 7 rivelo <. lo 

' spirito antifascista che ani-
mava i ragazzi di quella 
scuola, comparissero no -
velle e racconti di Elvira 
Pajetta, di una fattura ele
gante e fine. Gli scritti che 
Elvira Pajetta ha avuto oc-
casione di pubblicare do
po la Liberazione sono al-

: trettanto indicativi del suo 
stile vigoroso e di un amo
ve autentico per la cultu
ra che si combinava alia 
schiettezza del carattere. a 
uno spirito ribelle e anti-
conformistico, a una pas
sione di giustizia inesauri-
bili. :-.,.-.-
4 Ma e pur giusio che El
vira Pajetta venga so
prattutto ricordata e ono
rata perJ le sue virtu di 
madre. Gia abbiamo fatto 
brevemente cenno ieri del 
modo come essa affronto 
e supero le piu dure e tra-
giche vicissitudini legate 
alia sorte di lotta dei suoi 
tre figli. Bastera qui ram-
mentare altri particolpri 
assai indicativi. Le lettere 
che Gian Carlo le invio dal 
carcere " — alcune delle 
quali pubtilicate di recen-
te nel volume che racco-
glie : le testimonianze dei 
detenuti politici antifasci-
sti — esprimono un collo-
quio affettuoso che di per 
se mostra la grandezza di 
animo della madre, e, se 
verranno pubblicate le 
lettere di lei, ' si •, vedra 
maggiormente •' con quale 
forza e fermezza essa ab-
bia saputo sostenere quella 
prova. Dopo V8 seitembre 
1943, oltre a Gian Carlo e 
Giuliano anche il terzogc-
nito Gaspare — come di-
cecamo — si impegno nella 
Resistenza. 

Non ancora diciottenne 
saliva in montagna per an-
dare a fare il partigiano e 
cadeva eroicamente .%nel 
1944 in combattimento 
contro i tedeschi. Ada Go-. 
betti ricorda nel suo Dia-
rio Partigiano di aver in-
contrato Elvira pochi gior
ni dopo la tragedia, per 
discutere dell'organizza-
zione dei * gruppi di' di
fesa » delle donne della 
Resistenza, e cos'i, con que
ste note commosse, descri-
ve la cara compagna: « A 
casa ho trovato la Pajetta 
che non vedevo da molti 

Telegramma 

di Togliatti 
II compagno Togliatti ha 

inviato alia famiglia Pa jet-. 
ta il seguente telegramma: 

• La consideravamo ed 
era la madre di tutti nol, 
comunisti italiani. Esempio 
a tutti di coraggio, dl in-
telligenza, di abnegazlone e 
fedelta assoluta al nostro 
ideale. Ha dato al'nostro 
partito tutto cid che pud 
dare una madre. Ha scritto 
-il eroprio nome, in modo In-
delebile, nel grande albo 
del combattenti mlgllorl 
per la causa dell'indlpen* 
denza della Patria, della li
berta, del socialismo. Non 
soltanto noi che Pabblamo 
conosciuta ed amata, ma 
generazioni e generazioni di 
italiani la ricorderanno, 
onoreranno it Suo nome, la 
Sua memoria. VI sia di con-
forto II sentirci. tutti stretti 
attorno a vol nel comune 
cordoglio ». . ' • * • 

PALMIRO TOGLIATTI 

Le dornie 

comuniste 
La compagna Nilde Jotti 

ha inviato questo telegram
ma. a nome della Sezione 
femminile presso il. CC 
del PCI: 
- - La scomparsa di Elvira 
Pajetta priva II movimento 
femminile comunista di una 
luminosa personalita, le cut 
doti di intelligenza, di co
raggio, di forza morale ge-
neralmente riconoseiute ed 
ammlrate, • hanno edueato 
generazioni di donhe comu
niste. „ r T 

- La Sua ' memoria '' resta 
patrimonio del nostro par
tito, ragione di orgoglio per 
il nostro movimento. 

A' vol, cari compagni 
Pajetta, giunga la parted-
pazione nostra al vostro 
dolore. -•'••-

Messaggi di cordoglio so
no stati inviati dai compa
gni Novella e • Santi. La 
CGIL inviera una delega
zione ai funerali. 

La presidenza 

delPUDI 
La Presidenza deU'UDI 

ha cosl telegrafato: 
« A nome delle socie del* 

I'UDI e delle donne del no. 
stro Paese per le quali la 
vita dl Elvira • Pajetta ha 
rappresentato e rappresen-
ta un luminoso esempio co
me cbmbattente per la li
berta e per i piu alti ideal! 
civil! ed umani, la Presi
denza dell'UDI — che ebbe 
in Lei una delle sue fonda-
trici e una delle piO entu-
siaste • maestre . nella lotta 
per I'emancipazione fem
minile — invia 1'espressio-
ne della propria accorata 
partecipazione ad un lutto 
che crea un grande vuoto 
fra le donne nel nostro 
Paese ». 

anni, da quando doe por-
tava il suo piccolo Gaspa
re a giocare con Paolo che 
aveva la sua stessa. eta. 
Ricordo come Paolo ride-
va alia vivace mimica con 
cui ella, per divertirlo, fa-
ceva muovere certi fantoc* 
ci, e come io I'ammiravo 
per il coraggio, la vitalitA 
incsauribile che la rende-
va cosi sercna nonostante 
le difficolta, la pena, Van-
sia per due figli in pr ig io-
ne e in esilio. La stessa 
vitalita - indomita . e oggi 
ancora in lei, intatta; ma 
sul riso degli occhi argu-
ti e calato un velo d'in-
consolabile tristezza; il 
piccolo Gaspare, cresciuto . 
alia scuola materna, e di-
ventato u n partigiano, u n 
eroe, e riposa per sempre 
tra i monti della Valsesia; 
c sua madre, anche se 
straordinar'iamente forte, 
anche se sorretta da una 
fede senza debolezze e dal-
Vamore dei figli rimasti, 
non pud essere come pri
ma; e questa ' semplicita 
umana del suo dolore che 
ci ha fatto piangere ab-
bracciate me la rende an
cora piii alta c p iu cara ». 

Ancora maggiormente «i 
pud apprezzare cosi quan
to Elvira Pajetta ha fatto 
in questi ultimi anni, in 
tarda eti, anche dopo la 
morte del valoroso compa
gno della sua vita. Carlo. 
Pochi mesi fa essa scriveca 
a un giovdnissimo amico 
sul tema della vecchia e 
della nuova Resistenza: e 
gli diceva di essere perfet-
tamente d'accordo con lui 
nel concetto essen2iale che 
il patrimonio della Resi
stenza ha un valore se lo 
continua a fare riv'tcen 
oggi nel lavoro e nella !«$> 
ta di ogni giorno, poiche 
solo cost si onora il sacri-
ficio dc't caduti e si conti
nua Vopera lorq. 

Paclo Sprinno 
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