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Segreteria del PCI 

Stringere i tempi 
della campagna 
della stampa 

JLJ A C A M P A G N A per la stampa comunista, che 
e in corso in tutto il Paese, vede ancora una volta 
rinnovarsi in ccntinaia di feste, comizi e manife-
stazioni l 'espressione della fiducia profonda del le 
masse popolari nel nostro Partito. Dove le Federa-
zioni si sono mosse con slancio e prontezza, se-
condo precisi piani di attivita, dove le nostre or-
ganizzazioni hanno ricercato il contatto con la piu 
larga opinione pubblica, la campagna per la stampa 
comunista ha raccolto successi e trovato adesioni 
in misura anche superiore a quella gia cosi grande 
degli anni passati. Sta in cio la conferma che e 
possibi le portare rapidamente a termine la sotto-
scrizione del miliardo e realizzare un notevole au-
mento della diffusione dell'I/nitd, di Rinascita, di 
Vie Nuove e del le altre nostre pubblicazioni. Le 
masse popolari e l'opinione pubblica dimostrano 
infatti di comprendere che la presenza, le propo-
ste, l 'azione dei comunist i sono piu che mai deter
minant! in una situazione politica c o m e quella at-
tuale, per tanti aspetti nuova, aperta a avanzate 
democratiche, ma non priva. nel lo stesso tempo, di 
pericoli di passi indietro ed involuzioni . Sentono, 
i lavoratoi i , che per far maturare da questa situa
z ione una reale svolta a sinistra e piu che mai ne-
cessario rafforzare il Partito comunista e, in primo 
luogo, la sua stampa, VUnita, che orienta e sost iene 
senza esitazioni ne riserve l'unita e la lotta del le 
classi lavoratrici contro il grande padronato, contro 
i nemici piu o meno aperti del progresso, della 
pace, della democrazia. 

Non mancano, tuttavia, nell'attuale campagna 
per la stampa comunista, lentezze, ritardi, incom-
prensioni, zone dove l'iniziativa del le nostre or-
ganizzazioni ristagna o si esprime con troppa de-
bolezza. Occorre superare rapidamente questi di-
fetti . La seconda tappa della sottoscrizione e alle 
porte. Entro domenica prossima tutte le organiz-
zazioni del Partito devono procedere a una verifies 
del lavoro svolto per la raccolta del miliardo, a un 
confronto tra i risultati raggiunti e gli obiettivi . 
D'altra parte mancano poco piu di due set t imane 
alia Festa nazionale deH'Unitd e al Congresso degli 
« A m i c i deH'Unitd» che si svolgeranno a Milano. 
La Festa e il Congresso devono essere e saranno 
una grande manifestazione politica e di massa, de
vono segnare e segneranno il cu lmine della cam
pagna per la stampa comunista- Bisogna stringere, 
dunque. i tempi del lavoro e della preparazione, 
bisogna ri lanciare gli obiettivi e gli impegni nel 
campo della diffusione normale, degli abbona-
menti , de l l e diffusioni straordinarie, de l la creazione 
di una nuova, piu vasta, piu solida ed attiva rete 
di diffusori, propagandist!, amici, collaborator! del-
YUnita e della nostra stampa. 

U N MOTIVO immediato di entusiasmo e di 
esultanza e venuto , nel le Feste dcl l ' l / iutd di questi 
ult imi giorni, dallo splendido successo che ha co-
ronato i vol i gemel l i del le astronavi soviet iche Vo
stok III e Vostok IV attraverso il cosmo. Al di la 
di qualsiasi previsione, la nuova impresa spaziale 
de l l 'URSS ha detto al mondo intero quanto pos-
sano l ' ingegno e il lavoro umani la dove il socia-
l i smo li ha liberati e rivolti a vantaggio del pro
gresso genera le della societa. La storica superiorita 
del social ismo e stata ribadita, e perfino i piu ac-
caniti propagandisti della borghesia sono stati co-
stretti a pronunciare riconoscimenti sbalorditi. 
H a n n o acquistato piu l impido ri l ievo la possibilita 
e l'esigenza — riaffermate dall 'Appello del Partito 
comunista de l l 'URSS all ' indomani del vo lo del le due 
Vostok — di bandire dal mondo gli armamenti e la 
guerra e di dedicare tut te le risorse ad una gara 
pacifica per la civi lta ed il benessere . Intorno a 
noi , ne l le nostre manifestazioni, sent iamo che la 
classe operaia condivide la nostra fierezza di co
munist i , e a w e r t i a m o in tutti i democratici un 
r a w i v a r s i dell ' interesse. della s impatia, dell'attra-
z ione per l'ideale di una societa piu libera, piu 
giusta, piii umana. 

Con questo spirito di entusiasmo comunista. ed 
in questo c l ima di accresciuta attenzione e fiducia 
de l le m a s s e popolari verso la nostra politica e i 
nostri ideali , la campagna per la nostra stampa 
d e v e essere portata v igorosamente innanzi per il 

La Segreteria del PCI 
21 agosto 1962. 

(Segue in ultima pagina) 

Sabuto 
trattative 

peri 
tipografi 

Sabuto pros*:mo 1 rappre-
<rn:anl: dc: upos;rsfi addetti 
ai quotidian: e quelli degl: odi-
to:i c smmpaton tomeranno a 
r.iin'.r-s. per d-.scii:ere la ver-
!^r.i ful r.nnovo del conTratto 
d: iavoro Le eoiteXcr.e nazio-
nal; de. sindacat: pol:gra?ici 
aderentj alia CGIL. .11a CISL 
c DII.T I'll, hanno oomunicato 
di aver a .lento all'inv:To espres
so laltro en a Firm?*4 dalla 
delcaaziont- de?Ii editon e 
s:jmp:ito:; d: i> ornali. deciden-
do. apptinto di riprendere le 
trattative sabato pross:mo Per-
tanto — afferma -A comunieato 
del ttMtacr.t: — '.c asitazionl in 
corso s«no sospesc. 

La conferenza stampa di Nikolaiev e Popovic 

Decine di migliaia di persone hanno vegliato per le strade 

Violento terremoto nel sud 
Ore di panico 

Sette le vittime 
Come abbiamo 
vissuto in due 

nello spazio 
>,-.... p')- * , » . * - ! ji'njitTii'ti far 

MOSCA, 21. — La conferenza stampa dei due Rfinclli spaziali, si v svolta alia 
H presenza di nunieruse personality seientifichc e governative dell'tlKSS, nella 

grande sala delle conferenze dell'Universita di Musra. Nikolaiev, Popovic c gli 
altri convenuti (tra m i gli arcademici Blagonravov, Keldish c Yasdo\ski) Minn 
stati tempestati per oltre sei ore dalle domande di giornalisti di ogni parte del 
mondo. Nella telefoto: Nikolaiev e Popovie durante la conferenza stampa. 

(In III jmjiitm amjiio ri'sortmto tlrllu ttnifvrrnzn stain jm it Mnsta) 
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Berlino 

Nuove iniziative 
provocatorie 

degli occidentali 
Vittoria 

dei 
braccianti 
aMatera 

Una netta viitona ha coro-
n.v.o lun;hi sciopen dei brac
cianti e dei salariati fissi della 
provincia di Matera. Per la pn-
ma volta il nuovo contratto dt 
lavoro. flrmato ieri, stabliisce 
aumenti salanali dal 25 al 451 
portando cos) le pa a he a liveJli 
supenori a quelli raggiunti d; 
fatto nelle punte massime. Inol-
tre sono state riconojciuie qua-
hfiche nuove per molte cate-
ione. tra le quail le raccogli-
trict di olive 

Proseguono intanto vlgorosi 
sciopen dei braccianti nel Fer-
rarese. in Calabr.a e In S'.cilla 
(In seconda pagina un ampio 
notiziano). 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO. 21. 

Gli incident! delta scorsa 
nolle a Berlino Ovcsl si so
no conclust all'alba, con 
questo bilanao: quattordici 
poliziotti e sedici civili 1c-
rift o contusi < Cio che c 
accaduto stanotte — senre 
un giornalc pomeridiano — 
non ha nicntc a che fare 
con il dolorc c con la pro-
testa*. In rcalta, un fatto e 
incontestable: che i tumul-
ti vandalici. come oggi ven-
gono deftntti. sono la prora 
che tl releno diffusa per 
tanto tempo dai dirigenti di 
Berlino Ovcsi ha finilo per 
soffocare loro stessi. 

Stanotte. dopo che a tar
da sera era gia stato assal-
tato un automezzo sovtettco 
nelle strode del settore oc-
cidentale prossime al posto 
di controllo della Friedrich-
strasse, si sono succeduti 
scontri e mischic, spesso oio-
lentissime, tra ccntinaia di 

encrgurnent — m maggioran-
za giovam c poliziotti. 

t Per un minuto tntero — 
scrirc il Kuncr — si sono 
risti ad esempio quattro po
liziotti. sordi e frcnetici. 
picchwre con i loro bastom 
di gomma un giovanc feri-
fo c disormato steso al suo-
lo>. A un cerlo punto della 
nntte la massa dei turbolen-
fi areva raggiunto propor-
zioni nolevoli (si calcola 
tremila pcrsoncj. E la poli-
zia dopo alcuni tnufili ten-
tatici di dispcrderla con i 
manganellt. faceva cntrarc 
rn funzione le autopompe 
che avevano I'effelto desi-
derato, almeno parzialmcnle. 

Dopo la mezzanotte sono 
stall dispersi. con nuovi 
scontri, due cortei nel cen-
tro del settore occidentals 

La situazione appare oggi 
piii calma. forsc anche in 
seguito a una pioggia tor-
renziale che non invita alia 
dimostraztone di • piazza. 
Grossi contingent di polizia 
continuano tuttavia a sta-

zinnarc su: luog'ii degli in-i 
culcnli di ten. La situazuy-
nc rcsta pern grave a giu~ 
dicare da «judiro srrtre la 
stampa dt Berhnn Ovrst, e\ 
addtrittura enntua 

A Bonn e iiuesto e j[ col-
mo, in cerfi rtrro'.i si ritie-
nc che i disnrdtm siano stati 
dtretti dal settore demoera-
ttco. L'n giomale popolare a 
grande tiratura dedica il ti-
tolo di tcstata a un invito a 
non fare cw che gli altri 
(cioe la RDT) si aspettano, 
mentre ncll'editoriale accan-
to si grida che < la tensione 

Giuseppe Conato 

(Segue in ultima pagina) 

Colloquio Rusk* 
Dobrynin su Berlino 
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L'epicentro localiz-

zato in provincia 

di Avellino 

(•ran parte deU'ltalla 
meridiouale e stata messa 
a soiiquadro. nel pomrrig-
Kio e nella tarda serata di 
irri. da un violento nm-
\iinento sismieo elie. pur 
non a\eudo provoeato dan-
ui di Rravp eutita aRli edi-
fiei ed alle eose. l«a pero 
determinato la morte dl 
sei persone ed il propa-
Karsl di un'ondata ill pa
nico die i vigil! del fuoco. 
mitucrosi reparti della po
lizia e deU'esercito stauuo 
aurora teutando dl eon-
trollare. 1 ferlli sinora 
aecertati sono una cin-
quantina. 

I.e vittime sono: a Na-
poli. una ragazza dl 15 an
ni. Maria Grazia Di Gioia. 
InvestHa da un cornieione. 
Angela Trani dl 87 anni e 
Aifonsina Di Donato. di 
CM anni, eolpite da eollas-
so; a Salerno, Klisabetta 
Novell!, di 7K anni. anche 
essa eolpita da collasso. ad 
Avellino Maria Maddalena 
Ambrosio. di (!0 anni, in-
\cstita da una inacchiua 
mentre fiiKK^-' in preda al 
terrore. Anche a Mollna-
ra si re^istra un morto, 
non aucora identificato. 

A Mirahella Kelano il sa-
^restauo del diiomo «* stato 
fulminato da un collasso, 
dovuto alio spavento. 

I.e province piii eolpite 
dal moxitneiito sismico ap-
paiono <|iielle di Napoll. 
Avellino. Kenevento, Barl 
e FoRgia. Due leRgere sros-
se sono state avvertlte an
che nel basso I.a/io. nelln 
/una di Fundi. Gacta. For-
mia. Mintiirno, »enza |M-ral-
tro provocare conseguenze. 

Sei sono state le scosse 
registrate dai sismografi 
degli osservatorl. I.a pri
ma av\isagl!a ilel terre
moto si e a\uta alle ore 
1K.5.1. Poi le scosse di no
tevole for7a. alle ore 1W.07 
e alle I'UH. I sismografi 
liannt* registrato altre 
srosse. piii debnli. alle 
lfi.l.~>. alle 21.05 e alle 
22.25 circa. I.a \iolenza 
delle due scosse piii forti 
e stata pari alia potenza 
di una bomb.1 atomic.-! del 
tipo « Hiroshima ». 

I.e penne dei sismografi. 
a Napol! a Roma e a Faen-
7a. sono saltatc. I/epicen-
tro del movimento telluri-
co sarebbe da loralizzare 
nella zona tra Montecalvo 
e Saxignano di Puglia. al 
confine con la Capitanata. 
({uesti centri furono gia 
colpiti dal terremotn del 
lflSO. che causo numrrosi 
morti. 

I.e noti/ie continuano a 
pervenire dalle piu diver
se fonti in modo estrema-
mente sommaHo e ronvul-
so e non si ha ancora la 
possibilita di verificare la 
loro fondatezza. A quanto 
pare le localita piii eolpi
te sarehhero: Ariano Irpi-
no. .Mirabella Kelano, Mon-
tecalvo t Bonito. in pro
vincia dl Avellino. dove si 
sono verificati numerosi 
rrolli di abitazinni e di 
cascinali di campagna. Fi-
nora nella zona non e se-
gnalato alcun incidente 
mortale; diverse sono. pe
ro. le persone rimaste 
contuse a seguito del Ton-
data di panico ehe ha tra-
volto le popolazioni. 

I.e comunicazioni telefo-
niche con buona parte del
la provincia di Avellino 
erann ancora interrotte 
nella tarda serata. 

A png. 5 i nostri srrvizi 

NAPOI.I — Due immaglnl del terremoto: sopra. alcune 
famiglie In fuga ron in bracclo 1 flgll; sotto, piazza Ple-
hiscito invasa dalla gente in preda al panico (Telefoto) 

Dogma 
e civilta 

t'olemuzando con not sul 
doloroso caso della signo-
ra Finkbtne, il Popolo e 
i'Osservatore Romano han
no tirato m ballo Hitler c 
il razzismo: clu, come not, 
sostiene il diritto di una 
inadre ad avere ftgli non 
mostrnosi sarebbe un raz-
zista. 

Prima dt tutto contcstta-
mo ai gtonialisti democn-
stiani e vattcam dt riuoJ-
gersi a not in questi termi
ni. Lo facciano, se nc han
no voglia, con Von Papen 
(e ancora vivo il vecchio 
leader clenco-nacista^'^ c 
con Franco. Ne verrd fuo-
ri una bella, nostalgica ne-
vocazione dei tempi in cm 
i sacerdoti benedicevano 
i gagliardetti dell'* uomo 
della provvidenza », men
tre i crociati cattolict della 
legionc azzurra, di vwnsi-
qnor Tiso, di llorty e di 
I'etatn, collaboravano con 
.uindc sfoggio di croci un

cinate alio stermtnio di mi-
Itoni di europei. 

Cid detto, vedtamo un 
po' di capire che cosa vo-
yliono il Popolo e I'Osser-
ratorc. Vogliono, stravol-
gendo mostruosamente t 
tcrmmt del problcma, per* 
suadere un pubblico per 
for tuna sempre piii rilut-
tante che lo scopo della 
vita (o almeno lo scopo piii 
nobile) e il dolore. e la 
malattia, e la rassegnazio-
ne alle infermita: tutti 
strumenti — questi — gra-
zic at quali 1'aninio si of-
fina e si avvicina a Dio? 

Tale, e i( senso che tra-
spare dai corstri pubblica-
ti dat giornali cattolict sul 
caso Fmkbme. C'e uno 
sgradevolc compiccimer to 
e quasi una morbosa esal-
lactone nel parJarc di leb-
brosart e di tnsti luoghi di 
sofferenza come il Cotto-
lengo. Tutti hanno in odio 
il male, e si ddnno da fare 
per precentric, curarlo, 
eliminarlo: tale c I'aspira-
razione della scienza e di 
ogni societa modernamen-
le organizzata. Sembra in-
vece che, per i due corsi-
visti, questa concezione del
la vita sia blasfema e 
violi le leggi imperscru-
tabdi della natura. Sem
bra quasi di assistere al 
rigurgito di un passato in 
cui persino le abluzioni 
erano peccaminose e paga-
ne (un passato che i cat
tolict piii tntelligenti con-
siderano, per fortuna di 
tutti, superato). 

E" molto strano, d'altra 
parte, che il Popolo. easi 
pronto ad accusare di 
« omicidio » Sherri Fiwkbt* 
ne (e quindt, tmplictta-
mente. tutti quei popoli 
ehe, come lo svedese, il so-
vietico e il giapponese, 
permettono in certe condi-
zioni Vaborto), si sia tn-
vece del tutto dimenticato 
di spendere una parola per 
condannare i prodMtrori 
del talidomide. rcsponsabi-
li principals, per colperole 
leggerezza o ariditd di g*a-
dagno. dell'ondata di na-
scite mostruose. 

E infine: non ha la Chie-
sa ufficialmente autorizza-
to le snore a far uso di 
pillole antifecondatire in 
caso di violenza? La vita 
non e dunque sempre sa
cra? Ci sono delle eecezio-
ni? B le eccezioni, valide 
per le suore, non lo sono 
per le comuni morta?i. rna-
dri come la Finkbinef 
Kcco a quali contrasensi 
pud condurre una concezio
ne dogmatica e metafisiea 
del mondo. 
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