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realtd gli occupati, attuali 
sono append 168 mila, -i. „ 
• « Detta carenza di persona
te, ovviamente, si Hpercuote 
sfavorevolmente • sulla fre-
schezza c prontezza di Hflessi 
del personale ' ferroviario; 
eloquenti in propositQ, per 
quanto riguarda i 1900 mac-
chinisti del compartlmenti d i 
Ancona e Bologna, sono le 
giornate d i ferie ancora da 
usufrulre per gli anni 1960-
1961, superiori alle 10 mila. 

« DI non sccondaria impor. 
tanza c do chc non pcrmettc 
ncppurc uri adeguato e con-
ttnuo aggiornamento dt ' ca-
rattere professional, ienuto 
conto dcllc modificazioni di 
regolamenti e nuovi mezzi 
tccnici che continuamcnte si 
susseguotto. • 

< Quanto sopra induce la 
CGIL e tl SFI a insistere 
inoltre sidle richieste gia 
avanzate, di un ammodcrna-
mcnto c potenziamentp della 
azicnda ferroviaria c del si-
stema di trasporti ncl paesc. 
con la partecipazione diretta 
del lavoratori alia determi-
nazlone dcgli orlentamcnti c 
alia elaboraziqne dci prov-
vedlmentl, necessari per av-
viare'a'd'un'organica c unl-
taria soluzionc di tutto il 
prdblema del' settore. 

^Si.tratta di dare prlorlta 
alia , gestione \ pubbllca di 

detto servlzio eocldle, defi-
nendo in modo organico un 
piano di interventi e di stan-
ziamenti che colmi in via 
primaria la carenza del tra
sporti nel sud e nelle altrc 
zone depresse, e del trasporti 
operai net grandi centrl 

«,St tratta di diversamente 
regblamentare i l trasporto 
stradale, investendo le fcr-
rovle statali, gli enti' locali, 
del potero di ampliare la loro 
sfera di azionc ncl settore 
stesso. 

« Si tratta di atluare unu 
radicale modifica delle pro-
postc governatlve di legge di 
800 miliardi di investimento 
sulla riforma dcllc ferrooie 
statali e delle norme vigenti 
per le autolinee in concca-
sione, in quanto manifestn-
mente inadequate c non rl-
spondenti ai bisoqni unituri 
del settore e quindi del puese. 

« Cid prcmesso, le camere 
confederali del lavoro c it 
sindacato SFI dell'llmillu 
sollecitano le loro segreteriv 
nazionali a mobilitarc immc-
diatamentc c nazionalmentc 
la organizzazione slnducale 
unit aria per portare avanlt 
dette r ichieste e a prenderc 
le inizlative idonee per in-
vestire, nei prosBiml giornl e 
con forza, del problema tanto 
11 governo chc il Portamento 
della Rcpubblica >. 

CASTELBOLOGNESE — Lo vallglo degll emigrant! accanto 
nl rottaml del « treno della spcranza > (Tclefoto) 

Negozi chiusi a Castelbolognese in segno di lutto 

Commoventi esequie 
al le vit t ime del treno 
- ^ ^ — ^ . . . _ . , . , — —... ., _.. .. 

Incriminati per omicidio colposo i macchinisti - A colloquio con i ferrovieri 
(Dal no8tro Invlato apeclale) 

CASTELBOLOGNESE — La dlaperazlone della moglle deU'emigranto Domenlco Do Roso 
durante i funeral| svoltlsl lerl a Castelbolognese (Telefoto A N S A - « l'Unita ») 

II rapporto di Longo al C.C. e al ia CCC 

Colleoure il tesseramento 
a II'i n iziat i va politico 

I lavori della Commlssioiie nazionale di organizzazione — Fat leva sui successi ottenuti nell'URSS nella 
loita contro il dogmatismo — Le iraitative di Ginevra: una grande occasione per una azione uniiaria 

Chi erano le vittime del « treno del la speranza » 

Avevano lasciato PAbruzzo 
per sfuggire alia miseria 

(Dal noatro Invlato apeclale) 

LAMA DEI PELIGNI. 9 — L'Abruzzo ha 
dato il suo contribute di snnuitc alht trage-
dia di Castelbolognese: 6 morti c 17 feriti. 
Quattro delle vittime erano della provincia 
di Chieti, c prcclsamente di Paglteta (Al
berto Di Nclla, di 30 unnij. di Lama <lci 
Peligni (Giuseppe Pasqualc, di 3-J anni). 
di Gcssopalena (Donato Di Marino, di 31 
anni) c di Miglianica (Domcnico di Tizio). 

Erano tutti emigranti, rltornati prima del 
20 dicembrc per trascorrerc a casa le feste 
natalizie e ripartiti per il nord. dopo un'inu-
tile attesa di piorni e di mesi per trovarc 
un lavoro in Abruzzo: una regione chc va 
dissanguandosi e chc. dal solo Chietino, ha 
visto emigrare in pochi anni ben SO mila 
lavoratori. 

L'esodo inizid prima delta tragcdla di 
Marcinellc, nella quale perscro la vita 40 
abruzzesi. Attualmcnte, tl fenomeno c aneor 
piu grave, pcrchb il lavoro manca e Vagri-
coltura & arretrata e spinge mczzadri, colo-
ni, fittavoli e braccianti ad abbandonare la 
terra, a fuggirc. Inoltre, alcitni complessi 
indttstriali sono stati smobilttafi. Pud bastare 
per tutti I'cscmpio del comunr di Lancia-
no, chc domina la vallr del Sangro e del 
Moro, dove sono state chiuse due induafrie: 
la casa editricc Carabba, chc impiepaua 
400 unita. c la f Hand a Ital. dove trovavano 
lavoro circa 150 operai; per di pi«i, c mi-
nacciata di smobilit azionc anche V ATI 
(Azicnda tabacchi italiani). dove sono occu-
pats circa millc tabacchinc. Coil, di colpo. 
Lanclano da prima cittadina industrialc 
d'Abruzzo, s'avvia a diventare I'ultima della 
repione. 

Le stessc condizioni purtroppo. mi ven-
gono incontro negli altri trc ccntri da me 
visitati stamane: specialmcnte a Paplietn, 
dope mi sono recato per far visita ai fami-
llari di Alberto Di .Velio, uno dei morti 
di Castelbolognese. 

Alberto Di IVello. di 30 anni, era par-
tito I'oltro plorno per la Francia alle 1S.4S 
prendendo in tempo, quasi di corsa, il 
'treno della spcranza'. Bra I'ulfimo di trc 
fratelli e si era sposato cinque anni or sono 
con Maria Concetta Tornese, dalla quale 
ha avuto un figlio. Nicola Di Nello, il rec-
chio * capoccia • mi racconta tutto: Giusto, 
suo figlio. il padre di Alberto, non ricscc 
ad aprir bocca. impietrtfo com'c nel dolore. 
»VoIcca comprarsi una casa — diee il rec-
chio — e dorera rimanere in Francia un 

altro anno, o Jorsc due. Per I'cstcro, era par-
tito tl W ottobre del 1058, perche" la rtta 
del mezrndro tion era fatla per hit: pol la 
term, coltiwtla a semiuiitiuo, non rettde. 
quindi, e stato costretto a partire... Era 
tomato il 17 dicembre, per le feste di Natale: 
e riparlito per non tornarc piu...-. Ora 
piangc, nonno Nicola: e piungono tutti, gli 
altri quattordici membrj della famiylia. uo-
mini, donnc, bambini. 

A Lama dei Peltpju. vivc la famiglia di 
Giuseppe PasQttalc. di 34 anni. un'altra delle 
vittime. 

Parti dicci anni or sono per In Francia: 
lavorb per 4 anni in minicra e per 6 come 
muratorc, nei pressi di Parif/t. Al parse, fa-
ccva di tutto: undo «ire.\te»o peiclii1 non 
riusciva a mctterc da parte i soldi per 
rostrtiirsi tma casa e sposarsi. Era Vunico 
maschio di set figli di Domcnico Pasqualc, 
un pensionato della Prcvidenza socialc. Quat
tro delle sue sorellc si sono sposatc: ora. 
nella sua povera casa, e rimasta soltanto 
la sorella Lino, a piunperc coi vecchi. 

• Era il sostegno della famiglia — mi dice 
lo :io, Giovanni Pasqualc —.* suo padre, chc 
si c messo subito in viagglo per Castelbo
lognese, ha una miscra pensione della Prc-
x'idenza soeiale. che non pud bastare per 
tutti *. La madre di Giuseppe — Maria Can-
delora. di 62 anni — e a Ictto. perche" quando 
le hanno detto della sciagura. e sfata colla 
da un attacco cardiaco. E' in stato di scmin-
coscienza, con lei non si pud parlare. Le sono 
ricini pli arnici: - Giuseppe Pasqualc — dl-
cono — rolle parfire per la Francia sebbene 
fosse stato ricoverato in elinica per una gra
ve forma di pleunte. Lo rolle perchtf - arera 
un'altra sorella da sposare c perchd volera 
farsi una casa tutta sua -. 

Anche a Lama dei Peliani, la vita e diffi
cile, molro difficile. Quasi ogni famiglia ha 
un emigrato, un figlio o genitore chc sia, 
che si trova in Srizzcra. in Francia. in Ger-
mania, o in alta Italia. La popolazione con-
tinua a diminuirc giorno per giorno: in po
chi anni. c scesa da oltre tremila abitanti a 
2500 circa. K* poslo. tl pae.te. proprio ai piedi 
della Maiella, ancora coperta di neve, dove 
t campi non rendono e la miserin !> come 
I'arta che si respira. 

Di questa terra, di questo porero Abrti-co, 
erano sei dci morti di Castelbolognese: quat
tro emigranti. £* una sciagura, quella del 
Lecce-Milano, chc ci lascia una tragica le-
zione da non dtmenticare. 

ANTONIO GIGLIOTTI 

Anche i morti di Panni erano emigranti 

"Per6 e difficile morire » > 

Dal noatro corriapondente 

FOGGIA, 9 — Siamo a 
Panni, piccolo paese di mon. 
tagna. deserto di uomini, cbe 
fornlsce emigrati- In due ca-
supole, al piano terreno, ai-
torno al focolare. 1 familiari 
di Domenlco De Rosa e di 
Rocco Gesualdi, due vittime 
del «treno della speranza • 
Entrambi. tomavano per :a-
terza volta in Germania, a 
Norimberga: entrambi. qui 
a Panni. erano braccianti al-
1'estero lavoravano come 
manovali edili. 

In via del Calvarlo 22. ac
canto al fuoco. 1 familiari di 
Domenlco De Rosa: 1 sum 
tre bambini — Michelina. di 
15 anni. Celestino. dl 9. «• 
Aflgelino. di 4 —, la madre 
tfall'emigrante • La sorella. 

Gli altri fratelli di Domc
nico sono via: due in Cana
da. uno negli Stati Uniti. 
•... Perche qui — dice la vec-
chia madre — non e'e lavo
ro... Se tlenl la terra la zap. 
pi: I braccianti. invece. de-
vono andar v ia - . La moglte 
* partita ieri sera per Ca
stelbolognese, portando con 
so. per il viaggio. gli ultimi 
soldi di Domenlco - ... Mi ha 
laiciata in mezzo ad una via. 
con queste tre creature -. 
dice LuUia Totaro. moglie di 
Rocco Gesualdi. Anche lei 
ha tre bambini plccoli: An-
gelo di undiei anni. Maria dl 
nove r Raffaelp dt due e 
nessuna risorsa. Non ba nep-
pure i soldi per andare a 
vedere il marito morto. che 
aveva portato con gd le prov-
viste invernall per non spen. 

dorc tutto :n Germania e 
mandare intatto il vaglia n 
c.«a. - ...Ormai non manca 
molto. siamo alia fine — 
scrisse Rocco il 25 novem-
hre. prima di tornarc a casa 
— e ognl giorno pare »>n 
anno.„ ed anche per te lo so.. 
Spero che passino presto 
questi altri quindici giorni. 
perche" ci ho una fame e so. 
no nove mesi che non man-
gio caldo- . E ancora: -Or
mai il contratto e quasi fi-
nito e ci devono dare tutti 
I nostri diritti. quello che ci 
snetta. Quando si deve mo
rire per campare. e meglio 
campare unit! alia famiglia. 
Sono stufo della vita, da so
lo come un cane. Ormai sia
mo natl poveri, per5 e som. 
pre difficile morire- . 

GIACINTO DI LEO 

C A S T E L B O L O G N E S E ( R a 
venna) , 0. — A Caslelbolo-
Cnese si sono svolti oggi, in 
forma solenne, a cura e a 
spese Uell'omministrazione 
ferroviaria, i funcrali del le 
v i t t ime del disastro ferro-
viario. 

Per Castelbolognese 6 s ta-
ta oggi giornata di lutto: 
bandiere a mezz'asta erano 
esposte al palazzo comuna-
le e in numerosi ediflci, n ien-
tre i negozi sono rimasti 
chiusi dal le 13 al le 18. Le 
dieci bare hanno sfllnto in 
mesto corteo per le vie del 
pacse tra due all di folia. 
Una del le undiei salme, que l 
la del g iovane Luigi Mozzoc-
coni, di 21 anni, dl Monte-
finre del l 'Aso (Ascoli P ice-
no) , era stata prelevata in 
mattinata dai familiari e tra-
sportata direttamente nel 
paesino dell 'ascolano. Altre 
due sono rimnsie nella ca
mera mortuaria deH'ospeda-
le di Paenza. I funerali per 
qucstc ihte ult imo vit t ime si 
svolgeranno domattina. 

I*" stata riconosciuta anche 
la tredicesima vit t ima: si 
tratta di un ragazzo di 20 a n 
ni, Ginncarlo Casali 

L'estruino saluto della cit-
tadinanzu rontagnola nun ha 
chiuso ii preoccupante capi-
tolo della sicurezza dei viag-
giatori. Stamani il Procura-
tore del la Rcpubblica di Ra
venna ha reso pubblica la 
notizia dell ' incriminazione 
dei due macchinisti e del 
enpotreno per omicidio col
poso niultiplo. ma (|tiestn ac-
cusa non appare suffragata 
dai fatti cite abbiamo appu-
r a t 0 sul luogo del disastro. 
In altta parte d e | giornalc 
pubblichiamo i risultati del-
r inchiesta compiuta dai Ji-
rigenti del lo SFI e del le Cn-
ttiere del lavoro emil iane, 
dai quali balza ev idente che 
il pun to cardine della que 
st ione restn quel lo della se 
gnaletica. 

Preferire un burocratico 
ordinc scritto. il famigerato 
modulo 40. alia segnalct ica 
piii modcrna appare inspie-
gnbile. Corre cosi la voce 
che un funzionario del com-
partimento di Bologna si sia 
recato presso i capi stazione 
di Castelbolognese e di Ri
mini per ritirarc le copie di 
lettere con le quali j diri-
genti dei due scali in parola 
faccvano presente ii rischio 
grave che comportava l'isti-
tii7ione della prcscrizione 
scritta ai macchinisti circa il 
l imite di velocita in prossi-
mita dcgli scambt. modifi-
cando con cio. radicalmente, 
la segnalctica precedentc-
mente in funzione. E a qtte-
Sto ptinto e bene sapere che 
il macchinista Ennio Covac-
ci. e m a] suo primo viagpio 
dopo l'entrata in funzione. 
dtciamo cost, della nuova se
gnalctica. Chc It* nuove ui-
sposi7ion; non funzionassero 
lo provano altri fatti. Un di
sastro fcrroviario o stato evi-
tato, fortunosamente, q u i l -
che g ion io prima del la scia
gura dj Castelbolognese da 
un capotreno. il quale ac-
cortosj che il macchinista. in 
prossimita di una «deviat.i» 
cont inuava la sua marcia a 
causa del segnale di via li
bera. ha bloccato il convo-
glio a7ionando il campanel lo 
d'allarme. Anche nel tra:to 
P a r m a - R e g g i o Emilia. ;iel 
febbraio scorso. il velocissi-
ino < Settcbcl lo > ha rischia-
to di deragliare. Perche? II 
cartel lo con segna le di ral-
lentamento fino a 30 km. 
orari s fuggiva alia vista uei 
conduttori. Era fissato su 
un(> stelo troppo basso. 

De defic ienze del tronco 
Rimini - Bologna ci vengono 
segnalate dai ferrovieri con 
minnziosi pnrticolari. Pur es . 
sendo una linea di intenso 
traffico. la Bologna - Ancona 
e ancora munita di apparati 
ad ala semaforica. un con-
gegno antiquato con un p»c-
cola luce in alto, anziche i 
segnalt luminosi . a < Rran lu
ce », gia installati. ad escm-
pio, sulla Bologna - Firenze 
e sul la Bologna -Mi lano . 

MERGIO S O G U A 

Il compagno Longo, in so-
stituzione del compagno Ber-
l inguer ammalato, ha svolto 
dinanzl al Comitato centrale 
" alia Commissione centrale 
di controllo una relazione 
sullo svi luppo deH'azione del 
partito per il tesseramento e 
il proselitlsmo. Dopo aver 
fornito alcuni dati relativl al 
i iumero del tesserati e dei 
reclutati al partito e alia Fe-
dera/.tone giovantle. Longo si 
6 soll'ermato su alcuni punti 
di debolezza e di ritardo nel 
complesso della situazione 
organizzativa del partito. Ha 
aggiunto che il numero dei 
tesserati alia stessa data del 
1001 e stato llnora superato 
da quattro federazioni del 
Nord, da 10 federazioni del 
centra e da 22 federazioni 
del S u d . ' L o n g o ha sottoli-
tieato la necessita dl dedi
cate una particolnre atten-
zione all'attivita di proseli-
tismo e di ralforzamento del
le organizzazioni di partito 
nei centrl industriali e ur
ban!, soprattutto nel le nuove 
fabbriche, e di svi luppare 
una vasta azione tra le mas
se femminili . Obiettivo es-
senzinle resta quel lo del raf-
forzamento delle organizza
zioni meridional! in modo 
da superaro rapidamente le 
loro piu gravj debolezze. In 
queste dlrezioni, ha osserva-
to Longo, alcuni risultati da 
parte dl certe federazioni. 
sono stati ottenuti . ma oc-
corre che , il numero del le 
esperienze posit ive diventl 
molto piii grande. 

res id no delle deformazioni 
staliniste e per reallzzare 
sempre nuovi e maggiori 
progressi economic!, soclali, 
scientiiici; dobbiamo utiliz-
zare la larga messe di argo-
menti che ci offrono i fatti 
e che ci possono permettere 
di consolidare e allargare an
cora piii lo flducia del le 
grandi masse nel socialismo 
o nella funzione di civilta. di 
progtesso c di pace d i e eser-
cita nell' attuale situazione 
mondiale l'Unione Sovietica 
e i paesj social ists Nei pros-
simi giorni. ha soggiunto 
Longo, si inizieranno a Gi
nevra le trattative per il di-

sarmo. E' questo un proble
ma di estrema attualita, che 
corrisponde alle attese di tut
ti I popoli e per la cui solu-
zione l'Unione Sovietica e 
impegnata a fondo. Su (|ite-
sta questione noi conducia-

porre ai nostri governanti 
una coerente politica di pace. 

Su tutte le qitestioni re
lative al centro-sinistra, alle 
prospettive che esso apre, ai 
compiti che ci attendono, or
mai le posizioni del partito 

mo da parecchi mesi e con sono state sufflcientemente 
suecesso un'azione larga-
mente unitaria che incontra 
i piii ampi consensi. Ecco 
una occasione in cui ci deve 
essere possibile portare nuo
vi colpi alle calunnie e alle 
menzogne avversarie. svi lup
pare ancora di piu il movi-
mento italiano per il disar-
mo, contro le basi atomiche, 
contro la gitprra. cosi da im-

precisate e chiarite. Sulla 
base di queste posizioni de
ve essere possibile dissipare 
dubbi e confusioni che an
cora sussistessero fra i com-
pagni e nelle masse che ci 
seguono. Deve essere possi
bile mobil itare nell* azione 
tutte le organizzazioni e tutti 
i militanti. Non si tratta piii 
infatti di discutere se il cen-

Le carenze 

nel tesseramento 

A questo punto il compa
gno Longo ho informato il 
Comitato centrale e la Com-
missione centrale di control
lo sui risultati della riunione 
della Commissione nazionale 
di organizzazione avvenuta 
il giorno precedente. e ha 
dichiaroto che le debolezze 
che ancora sussistono nella 
attivita di tesseramento e di 
proselitlsmo richiedono che 
le organizzazioni del partito 
rendano subito molto piii in
tenso il loro impegno in que
sta direzione. E' vero che i 
compiti di lavoro e di lotta 
de l le organizzazioni di par
tito in questo momento sono 
molteplici: si stanno prepa-
rando in parecchie localita 
le conferenze regionali, fra 
poco dovra essere avviata la 
preparazione del X Congres-
so nazionale, si sta conclu-
dendo la preparazione della 
Conferenza nazionale delle 
donne comuniste. E natural-
mente e'e, dinanzi a tutte le 
organizzazioni, l'esigenza di 
svi luppare una vasta attivita 
di orientamento, di propa
ganda e concrete iniziative 
di lotta sulle questioni che 
dovranno essere aflrontate 
dal g o v e m o tli centro-sini
stra. D'altra parte non pos-
s iamo pensare di avere da-
vanti a noi ancora tutto 1'an-
no per risolvere i problemi 
di organizzazione. Dobbiamo 
arrivare. ha dichiarato Lon
go, al le conferenze regionali. 
avendo raggiunto il 100% del 
tesseramento od essendovisi 
avvicinati molto- Bisogna 
rendersi conto che l'azione 
per il tesseramento e il pro-
sel i t ismo puo essere real-
mente efficace se sara svolta 
nel la massima chiarezza po
litica. se sara data risposta 
a certi interrogativi che sono 
sortt qua e la e si sono ri-
flessi nel lavoro del partito, 
nel lo slancio dei compagni. 
neH'attivismo di ogni giorno. 
Occorre volorizzare l'azione 
che v ienc svolta nell 'Unione 

Stamani la signora Kennedy arriva a Roma 

Chi paghera ii viaggio 
alseguito di Jacqueline ? 
L'addetto stampa della Casa Bianca, sottoposto ad un scrrato 
interrogator^ dai giornalisti, non ha risposto alia domanda 

Jac(|tteline Kennedy ginnge stam«ne a Roma 

In appoggio all'antifascismo francese 

Forte manifestazione 
anti-O.A.S. a Genova 

Una delegazione di giovani, rotti i cordoni della poli-

zia, ha consegnato na messaggio al Consolato francese 

GENOVA. 9. — Non ostante 
la rigida serata invernale. sfi-
dando le impetuose folate di 
vento gelido c il nevischio. i 
giovani genovesi hanno mani-
festato. stasera. contro l'OAS e 
in appoggio :>lle forze antifa-
sciste francesi e africane. 

Un folto gruppo di giovani 
operai. di studenti e professo-
ri universitari. rispondendo al-
I'appello del Comitato d'azione 
per I'Algeria libera si sono da
ti convegno in piazza Hanchi. 
Da qui. innlberando cartelli. 
recant: p.irole d'ordini* ant:-
OAS. si sono incolonnati e per-
corrondo K> v:e cittadine sl so
no raggruppati davanti al con
solato francese 

Superanclo la re.^istenza del 

funzionario francese un docu-
mento in cui si condannano 
con forza i massacri perpe-
trati dall'OAS in Algeria soMo 
Rli occhi compincent: e com-' 
Diaciuti delle autonta francesi. 
e si chiede al governo fran 
cese una decisa azione contro 
il fa^cismo in Algeria e .n 
Francia. 

II corteo s; «» infine diretto 
verso il sacrario dei (lidu!i 
della lotta di l-.beraz.onc Dopo 
brevi parole pronunci.ite d.i un 
giovane la min.fe*t:iz-one si e 
sciolt.i I c.irtell: anti-OAS so
no stati deposti accanto al ni tr-
mo che reca incise le parole 
dell'atto d: resa delle truppe 
tedesche del gene rale Men-
hold. simbolicamenV rriffer-
mando la cont.nir.ta stor.ca del 

WASHINGTON. 9. — // 
t'iooyto dcfl« signora Jaque-
line Kennedy, monlie del 
presidente degl't Stati Uniti. 
che ha come mctn I'ltalia, 
1'lndia, il Pakistan c la Gran 
Brctagna. sta sttscitando in 
ulcuni umbienti americani 
una curiosa polemica. Ln 
questione e qitcstn: essendo 
la visita della signnra Ken
nedy in questi paesi del tut
to privata. chi TIC pofjnerd le 
spese? 

Ieri alia Casa Bianca l'ad
detto stampa Salinger ha 
precisato ai aiornalisti che la 
aignora Kennedy paghera in 
proprio le spesr per se e per 
la sorella principessa Lee 
Fadzwill. La c First lady * 
dcgli Usa non contribuira in
vece a pugarc le spese di 
viaggio per le altrc persone 
che I'aecnmpagncrunnn. 

Dopo questa comunicazia-
ne, l'addetto stampa e stato 
vivueemente interpellate da 
numerosi giornalisti che vo-
lerana sapere di preciso 
quanto costerd al governo 
americano il viaggio delle 
persone al seputto della con-
sorte del presidente dcgli 
Stati Uniti, cioe della segre-
taria. della camcriera, del-
I'addetto stampa e del foto-
qrnfo nonche del numcroso 
gruppo di agentt del serpt-
z\o segreto e di uomini del 
« Signal corps » addetti alia 
sorvcglianza. 

L'addetto stampa Salinger 
non ha fornito. a questo pro-
posito. alcuna spiegazione. 

L'areo della signora Ken
nedy. intanto e partito stase
ra da AVtr York Jaqueliiie 
arrirera domani mattina a 
Romn t'crso le ore 11 per ri-
partire domenica alle ore 21. 

Nell'imminenza dcll'arri-
ro. fioriscono le biografie rtf-
ftciali. Una. distribuita ai 
giornalisti italiani, prccisa 
che Jaquclinc < si alza alle 
8. passa con i suoi bambini 
gran parte della giornata, 
am a indossare vestiti vecchi*. 

numerosi r.irabinier. che mon-
tavano la gu.irdia al consolito J la lotta antifascist <viiern\ con 

| due rappresentanti dei manife-1 quell i del glusno del I960 e 
Sovietica per l iquidare ogni stnnti hanno consegnato ad un con la resistcnia. 

Le manifestazioni del Partito 
OGGI 

MODENA: Serri. 
DOMANI 

PRATO: Barca-
G E N O V A : Ingrao. 
B E N E V E N T O : Alinovi. 
SASSUOLO: Romagnoli. 
C I V I T A V E C C H I A : Terra-

cini. 
T A R A N T O : Grifone. 
T E R A M O : Gruppl. 
URBINO: Natta. 

I .UNEDI' 
REGGIO E.: Barca. 
F O R L P : Natta. 
CESENATICO: Salati. 
SAN P I E R O I N BAGNO: 

Nanni. 
MARTEDI 

M I L A N O (r ionale): Maris 
S. P I E T R O O L M O : San-

galll. 

Conftreaze proviaciali 
delle 4ommt CMiaattte 

DOMANI 
ASCOLI PICENO: Leda 

Colombini. 
BARC Platillo. 
I M P E R I A : A. Paaquali. 
ASTI : Adriana Zaccarelli. 
NUORO: Melia. 

InhdtHve differewtUte 
DOMAM 

NAPOLC convegno orga-
nizzativo Cotonlere meridio-
nail (Enrico Conollno). 

M A R T E D I ' 
G E N O V A : riunione prov. 

enti locali (Anita Paaquali). 

16 MARZO 
V I T E R B O : conferenza 

* La questione femminile 
come ai presenta oggi in 
Italia • (Lusvardi) . 

17 M A R Z O 
SAVONA: conferenza - I 

partiti politic! e Pemancipa-
zione femminile - (Mi r iam 
Mafai ) . 

F E D E R A Z I O N E Ol A-
V E L L I N O - Domani: Cer-
vinara. Amore; S. Mart i -
no, Mariconda; Monteforte. 
Amore; Atripalda. Adamo; 
Montecalvo. Lazxazera: Bi-
saccia, Quagliareilo: Solo-
fra. Graaso-

F E O E R A Z I O N E Dl AN
CONA - Domani: Ancona 
(rionale), Severini; Chiara-
valle, Cavataasi; Ancona 
(rionale), Santarelli: Cu-
pramontana, Santarell i: Ca-
atelferretti, Franco Boldri-
ni: Monterato, Mancinelli. 

F E D E R A Z I O N E Dl MO
D E N A • Domani: Soliera, 
Betoni; Metolla. Menabue; 
Vtgnola, Trebbi ; Caatetve-
tro, Famigl i ; Spilamberto, 
Lugli; Pavullo, Lanzotti; 
Mirandola, Boraari; Rove-
reto di Novl, Coata; Rami , 
Ronchetti. 

F E D E R A Z I O N E Ol RO
MA - Oggi: Roma Appio, 
D'Onofrio; Lanuvio, Mam-
mucari : Mazzano, Agoati-
nelli; Campagnano, Fred-
da; Sacrofano, Mancinl; 
Zagarolo, Pezzl; San Ce

sar eo. Ceaaronl. Domani: 
Mentana, Cianca; Pavona, 
Ceaaroni; Fontana di Sala, 
Pezzi; Affile, Mammucar i ; 
Genzano, Gioggi; Roma • 
Italia, Delia Seta; Pietrala-
ta. Di Glulio; Oatia Lido. 
Natoli; Centocelle, Modica: 
Monte Mario, Mammucar i ; 
S. Baailio, lavlcoli; Lunedi 
Roma • Vi l la Gordlani, 
Cianca. 

F E D E R A Z I O N E Dl F I 
R E N Z E - Oggi: Montebello. 
Campatell i ; Stabbia, Mo-
acardini; Palazzolo aul Se-
nio, Guarducci; Marradi , 
Caaaigoli; Londa, Selvi. Do
mani: Inciaa, Selvi; Vic-
chio, Maacherini. 

F E D E R A Z I O N E Dl LA 
SPEZIA • Lunedi: Marola. 
Bertons. 

F E D E R A Z I O N E D l CA
SE RT A - Domani: S. Ma
ria C. V. , Valenzi e Rindi -
na; S. Marco Evangelitta, 
Bcneduce; Recale, Pal l * -
grino; S. Andrea del Piz-
zone, Rauccl e Barra ; Ca
rl naro, Gulda; Marcianlae, 
Volpe. 

F E D E R A Z i O N E Dl MA 
T E R A • Oggi: Iraina, Ven
tura; Miglionico, Guanti; 
Domani: Matera, Ventura: 
Monteacaglloao, B l a n c o : 
Ferrandina, Cataldo; Platic-
cl, Guanti; Bernalda, Cal-
viello; Trlcarico, Bartolini; 
Graaaano, Pace; Grottole, 
D'Aria. 

Le tasse 
della Lollo 
alia Corfe 

Costituzionale 
LATINA. '-». — Un* eccez.one 

d. mcoit.utzlonalita sollevata 
dalVattr.ce Gin.i Loliobr.«ida e 
dal mar.to dott. Mirko Skofic 
e t̂ tata accolt.T dalla comm.es.o-
ne delle impose d: Latma. 

l-i questione roncerne la le-
pittim;ta costituzionale dell'ar-
ticolo 175 del tcsto un-.co delle 
lesci sulle impose dirette che 
autorizza La flmnza a iscrlvere 
prov\isoriamente a ruolo il 50 
per cento del mag^iore imponi-
blle accertato pi flni delle im-
poste di ricchezza mob.Ie e 
com piemen tare 

I coniuei Skofic hanno soste-
nuto che Varticolo in questione 
e \-lziato per eccesso della lea-
Re di delega. L' l t tr ic ed il ma
rito avc\ano rlcorso contro l'.:C-
certamento iscritto prowi-oria-
mente a ruolo dairi'fflc'o pro
v inc ia l delle .mpo-j*e di Latins 
in relazione ni rjroven'i del film 
- I-a donna piii bella del mon-
dO". accertati nspettivamente 
in 377 mihoni e 1̂ 00 mi!a per 

! la r.eehezxa mobile e .n .''70 rni-
. l.oni per l;mpo>*a comp'.emen-
. tare 

II cardinale 
Wyszynski 

rientra 
in Polonia 

II primate di Polonia, car
dinale Wszynski, ha lasciato 
ieri sera Roma, alle ore 21.30 
dalla stazione Termini, per far 
ntorno in patna. II treno «o-
ctera tre ore a V.enna, dove 
il cardinale Wyszynski s'incon-
trera con l'arctvcscovo Fran
cesco Koenig. 

tro-sinistra e un bene o un 
male: si tratta ora di svi
luppare nella situazione nuo
va creata dal centro-sinistra 
una vasta azione di agita-
zione, di mobil itazione e di 
lotta, perche i problemi piu 
urgenti siano non solo af-
frontatt. ma risolti secondo 
gli interessi e le aspirazioni 
del le masse. Vi sono tutti i 
problemi del lavoro e della 
condizione operaia e quell i 
relativi aH'agricoltura e in 
particolare alio mezzadria; 
vi sono i problemi relativi 
alia creazione della Regione 
e alio svi luppo regionale. al
ia nazionalizzazione della 
energia elettrica, i problemi 
della scuola che attendono di 
essere risolti. E' evidente 
percio che il dibattito poli
tico oggi deve essere sv i lup-
pato nell'azione e per l'azio
ne, perche questo e il solo 
modo di portarlo fra le mas
se e di farvi partecipare 

strati sempre nuovi e piii 
larghi di popolazione. di far 
imparare al le masse dalla lo
ro stessa esperienza. Per da
re slancio e ampiezza al la
voro politico e organizzativo 
del partito, ha ribadito Lon
go. e necessario superare 
ogni dubbio ed ogni incer-
tezza sulla linea da seguire. 
Crediamo che i dibattiti di 
questi mesi e di queste set-
t imane abbiano gia permesso 
di superare molti di questi 
dubbi e di queste incertezze. 
Ma per ottenere successi nel 
lavoro organizzativo e in 
particolare nella campagna 
di tesseramento e recluta-
mento. sono necessari non 
solo chiarezza e convinzione 
politica. ma anche misure 
organizzative concrete, un 
maggiore ott ivismo sia nel 
campo polit ico che in quel lo 
organizzativo. L* elaborazio-
ne politica infatti non puo 
mai andare disgiunta dalla 
iniziativa e dall'azione e la 
azione politica del resto non 
puo assumere il vigore e la 
ampiezza di cui ha bisogno. 
senza un grande lavoro di 
organizzazione. Essere un 
partito di massa vuol dire 
non solo essere un partito 
mimeroso. ma essere un par
tito att ivo in tutti i suoi 
militanti , in tutti i settori 
della vita politica e organiz
zativa. 

II lavoro 

dei propagandist! 

Le idee, le iniziat ive po l i -
tiche, se corrispondono al le 
es igenze del momento ed al le 
aspirazioni del le masse, han
no una grande forza propria 
di espansione e di d i f fus ions 
ma per arrivare negli strati 
piii profondi, trasformarsi in 
azione efficiente, in mobilita
zione di massa, le idee e le 
iniziative politiche devono 
essere diffuse dal lavoro 
coordinato di migliaia e cen-
tinaia di migl iaia di propa
gandist!, di organizzatori e 
di combattenti , a cui possono 
e devono partecipare anche 
i nostri compagni piu sem-
plici e piii modesti . 

Noi abbiamo un grande 
partito di massa, ma non cu-
riamo e s t imol iamo come s a -
rebbe necessario, il lavoro 
dei nostri compagni piii mo
desti. II tesseramento. il re -
c lutamento. la diffusione 
della stampa, hanno bisogno 
dell'opera di questi c o m p a 
gni. attorno ai quali deve e s 
sere suscitata una atmosfera 
di consideraztone. di st imolo, 
di interesse. 

Dopo aver ri levato i gran
di risultati ottenuti in segut-
to alia innovazione apporta-
ta al metodo di raccolta del
le quote annuali e mensil i e 
alia scttoscrizione per la 
stampa che hanno permesso 
di aumentare di oltre un mi-
liardo all 'anno le entrate del
le nostre organizzazioni di 
base, il compagno Longo ha 
indicato l'esigenza di proce-
dere alia piena e rapid* at-
tuazione dei piani federali 
gia elaborati per il tessera
mento e il proselittsmo. a g -
giornandoli , se necessario; 
di prendere apposite iniz ia
t ive di prosel it ismo verso le 
fabbriche. svo lgendo comizi, 
ossemblee . conferenze, diffu
sione di materiale propagan-
dtstico appropriate; di avol-
gere una analoga azione tra 
le masse femminil i con n u -
nioni di comttatt. di attivi . 
di assemblee di partito. con 
conversazioni per gruppi fa
miliari e di caseggiato; tra 
gli immigrati . attraverso la 
convocazione di un Convegno 
a Mil.-ino. e con incontri. m a 
nifestazioni. azioni di solida-
rieta. E' infine necessario mi-
eliorare la produzione di pro
paganda e l'appoggio de l -
VUnitfi e della stampa comu-
nista a tutta l'azione di pro
sel i t ismo Longo ha poi pro-
posto di incaricare la Dire
zione di rivolgere a nome 
del CC una lettera alle or-
ennizzazioni periferiche nel
la quale siano sottol ineate 
que«t*» risultanze dei dibat
titi avutisi nel la c o m m i s s i o 
ne nazionale di organizza
zione. 
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