NEL 25° ANNIVERSARIO DELLA MORTE
di

Giuliano Pajetta

(Torino 1.X.1915- Livorno 15.VIII.1988)

Desideriamo ricordarne la figura di militante antifascista

1931 Emigra clandestinamente in Francia ove assumerà la
direzione della Gioventù Comunista italiana
1932-’34 Soggiorna in URSS e frequenta la scuola di
formazione politica per comunisti stranieri
1937-’39 Partecipa alla Guerra Civile antifascista di Spagna,
con incarichi politici direttamente rispondenti all’ Ispettorato
Generale delle Brigate Internazionali. Sino al suo ferimento da
schegge aeree nella battaglia di Brunete (6 luglio 1937), è per
alcuni mesi il più giovane Commissario Politico (XIII B.I.)
1940-’41 Internato nel Campo francese di Vernet d’Ariège,
con i reduci internazionali e spagnoli della guerra di Spagna, e
poi in quello di Les Milles, evade ed entra nell’attività
clandestina in direzione dell’emigrazione italiana antifascista.

1937,Giuliano, alla Radio del fronte nei combattimenti
d’Aragona

1942-‘44 Arrestato il 5 maggio a Cannes,condannato a 2 anni e detenuto
nella fortezza di Nimes, da dove evaderà con alltri 23 prigionieri politici
in seguito alla riuscita azione dei partigiani francesi delle Cevennes
febbraio ’44.
1944 Rientrato in Italia nel giugno, raggiunge a Milano il Comando
Generale delle “Brigate Garibaldi”, dopo l’attraversamento delle Alpi
Marittime. Viene incaricato da Luigi Longo, a compiti di ispettore per la
Lombardia. Viene arrestato il 28 ottobre, durante un rastrellamento
repubblichino
giorni a San Vittore, poi deportato a Mauthausen dove sarà membro del
“Comitato internazionale di difesa del campo”

1946 Segretario nazionale del Fronte della Gioventù dei partiti
antifascisti, viene eletto alla Assemblea Costituente il 2 giugno. Ricopre
incarichi politici nella Sezione Esteri del PCI, nelle commissioni
parlamentari del suo partito, nel settore dell’emigrazione. Sarà Deputato
e Senatore del Partito Comunista Italiano sino al 1976.

Con Luigi Longo si interroga un prigioniero italiano del CTV dopo la
battaglia di Guadalajara ( 8-24 marzo 1937 )

1946 1° anniversario del ritorno dal
lager di Mauthausen

Nel 5° anniversario della Battaglia di Porta Lame

2009 il Comune di Reggio Emilia dedica una via a Giuliano

