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«L'era spaziale si annuncia sotto 11 segno delta parita» 
•'*ii. 
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PER LIMPRESA Dl VALIA 
i • 

• ; • < • 

'' • Sulla -' straordinaria 
impresa "~ spaziale che 
vede protagonista, assie-
me a Valery Bykovski, 
la cosmonauta Valenti-
na Teresckova," si sono 
espresse, ieri, numerose 
rappresentai^ti della po-
litica, dell'arte, della 
cultura e del mondo 
operaio.. •. 

MARISA 
RODANO 

'••''' IM compagna ; Roda-
no vice presidente del
la Camera e presidente 
dell'UDI ha dichiarato: 
•. «II sentimento im-
mediato che e nato in 
me alia notizia del volo 
della prima bosmorau-
ta nello spazio e sta-

'• to di ammirazione e di 
affetto per questa gio-
vane , donna audace e, 
coraggiosa che per, pri
ma, sola nella sua astro-
nave, a centinaia di chi-
lometri dalla terra, toc-
ca • gli spazi •• celesti '; e 

' xnvia a tutti not dai co-
smo il suo dotce e sim-

~ patico sorriso. Vn sor-, 
riso che e di per se 
stesso • un significativo • 
messaggio di solidarieta, 
di fraternitd. e di pace. 
Come donna impegnata 
nella vita politica ita-
liana, ' come <• membro 
della presidenza del
l'UDI, le . invio il piii 
caldo augurio di suc-
cesso nella sua impresa. 

Questo giorno e per 
le donne di tutto il 

mondo una data stor't-* 
ca. II coraggio, la tran-
quillita -, della .'. cosmo
nauta sovietlca ddnno ' 
un colpo mortale ui 
uecchi pregiudizi e luo-
ghi comuni sull'infc-
rioritd della donna, sul-
la sua presunta inca-
pacita •;? a controllare 
emozioni e i> reazioni 
nervose e • a compiere 
grandi imprese: questo 
e un nuovo inestima-
bile contributo alia lot-
ta delle masse femmi-
nili per la loro eman-
cipazione; ma vi e qual-
cosa di pit*.* per secoli, 
sono stati gli uomini 
soli a compiere le piii 
audaci scoperte ed e-
splorazioni della • terra 
e dei mart; le donne li 
attendevano a casa. 

i Per ^ la prima • volta 
nella storia del mondo 
invece, uomini e donne 

•. si - accingono . insieme 
Oggi alia grande impre
sa di conquistare il co-
smo. L'era spaziale, in-
somma, •''" si • annuncia 
sotto il segno della pa-
rita: alia conquista . di. 
iiuovi mondi e pianeti, 
Vumanitd finalmente si 
accinge nella sua pie-
nezza e- interezza von 
di comunitd. maschile, 
ma veramente umana, 
di uomini e di donne. 
E - questo e possibile 
perche all'avan guar dip. 
nel campo delle esplo-

'• razioni cosmiche, e un 
paese socialista. e VV-
nione Sovietica. un re
gime uscito dalla rivo-
luzione di ottobre, che 

ha saputo creare, fra 
Valtro, anche le piu 
avanzate condizioni per 
la conquista piena, da 
parte delle donne, del
la loro emanclpazione*. 

l /on. UNA 
FIBBI ^ 

La compagna Fib-
bi, Segretaria genera
te della Federazione 
operai e impiegati tes-
sili e Presidente della. 
Unione internazionale 
dei lavoratori tessili, 
ha inviato aH'astronau-. 
ta sovietica Valentina 
Teresckova il seguente 
telegramma: 

. < Certa interpretare' 
sentimenti lavoratori et' 
lavoratrici tessili ita-
liani, saluto grandiosa 
impresa Valentina Te-
resckova ; plaudendo 
manife'stazlone 'Immen-
so contributo donne a 
scienza sovietica ». 

LA REGINA 
ELISABETTA 

La regina d'lnghil-
terra ha inviato le sue 
felicitazioni a Valenti-
' na Teresckova. In un 
telegramma al primo 
ministrb - Krusciov, • la 
sovrana dichiara: 

*Desidero esprime-
re ' a vostra eccellenza. 
e a Valentina Teresc
kova le mte cordialis-

'. sime felicitazioni per 
' la sua impresa quale 
primd donna nello spa

zio. Le auguro un volo 
senza incidenti*. 

4 * \ - , 

• - . <"i 1. : V * -

Ecco alcune intervi-
ste raccolte da , Pnese 
Sera: j . i . • 

GINA v 
LOLLOBRIGIDA 
• « Una •'' data ' \mv..r-

tante nella storia della 
emancipazione femmi-
nile. Mi auguro cha do-
po la cosmonauta so
vietica molte altve don
ne possano salire nello 
spazio*. 

SOPHIA 
LOREN 

*• ).<r«:v . - >'.» .: • . / ' 0 " J •. 
i • * 

dallo ' stato millenario 
• ' di soggezione ha per fi-
' \ we ' ultimo il coraggio 
; ! di poter essere sola con 

1 'l gli interrogativi essen-
•'••; ziali dell'esistenza e 

die in do sta la rigo-
rosa nobilta dell'ascesa 

- • femminile. Non crede-
>• vo pert che la confer-

'• ma e la prova sareb-
bero venule cosi presto 

; ' e ' c o s i luminosamente. 
' * Valentina ; e la prima 
'donna che abbia affron-

• tato la solitudine asso-
' luta. ' Il nostro cuore 

tremerebbe accompa-
• gnandola negli spazi se 

< ella non cr insegnasse 
che non bisogna piii 
trcmare ». • 

MOSCA — , Valentina Teresckova fo-
tografata durante gli allenamenti prima 
del lancio spaziale , ' . 

< Debbo recarmi pre
sto in Russia. Vi assi-
curo che andro da Kru
sciov e gli chiedero di 
essere addestrata per il 
volo spaziale. E' una 
esperienza che vale la 
pena di essere vissuta 
e non dubito che qual-
siasi donna perfetta-
mente , sana non , sia 
presto . ali'aitezza 'di 
poterla . affrontare >. 

MARIA 
BELLONCI 

.-••'€ Questa '• notizia mi 
ha dato il profondo bri-
vido che si' prova di 
f route all'avverarsi 
delle profezie. Ho sem-
pre sentito — e I'ho an
che scritto — che la 
liberazione della donna 

LANZA 
SPAGNOLETTO 

' ; La ' presidente delle 
donne giuriste italiane 
ha detto:.*A parte la 

'; rilevanza -, dei risultati 
: sctentt^ci rdggiunti in 

;' ordine all'incidenza di 
: vo\o orbitale sull'orga-

nismo' femminile ed a 
parte ancora I'ulteriore 
suggello che:-. consacra 

' il perfezionamento del-
• I'impresa cosmonauta, 

trovo che il lancio del
la Teresckova conferma 

'' I'autenticita dei valori 
- "della . donna • e che > la 

i • presenza femminile nel
lo spazio conferisce una 

\ particolare nota di se-
.-.•/ renoprogressoe d\ au-

spicio di pace fra i po-
poli. L'abb'raccio ideale 
con cui oggi una donna 
per la prima volta cin-

.. . i - • • • . . i -, 

ge i il globo terrestre, 
; pur donandole Vapoteo-
si di eroina,. nulla: to-
glie alia sua fondamen-

". tale personalia di don-
•"- na, sposa e madre*. ..; 

NICOLETTA 
0RS0MAND0 : 

€ La notizia del lan
cio dell'astronauta so-

, vietica ha destato in me 
una grande emozione. 

,,. Non avrei disdegnato, . 
nonostante tutto, di es
sere al suo posto ». 

GIOVANNA 
RALLI 

'' ' € L'impresa ( ' d e l l a c 
; astronauta sovietica e •) 
:: straordinaria e credo ,i 
I che abbia riempito di. 

orpoplto un po' tutte le 
donne. • Fersonalmente 
sono emozionata. La no
tizia in queste ultime 
ore'era attesa, ma mi . 
ha ugualmente strabl-
liata * . - • • • 

RAPHAEL 
MAFAI 
*-. < E' meraviglioso. Mi 
auguro che il significa-

- to morale e spirituale 
. di questo avvenimento 

sia pienamente compre-
jso. II volo di Valentina 

rappretenta a\: tempo 
stesso un punto di «r-

_, rivo e un punto di par-
. tenza per tutte le don

ne >., 
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DALLA PRIMA PAGINA 
apparso chiaro a molti che, ni 
sostanza, i - delegati del PSI 
hanno fatto piu concession! di 
quante non ne abbiano rice-
vute. L'accettazione del «ri-
parto >' mezzadrile dal 55 al . 
63 per cento, non compensa 
certamente l'abbandono della 
prpspettiva, pure possibile, di 
una effettiva abolizione com-
pleta dell'istituto mezzadrile. 
Ne piu che un pezzo dl carta 
demagogica pud essere con-
siderata l'affermazione di prin-
cipio (che sembra sara inse-
rita nel programma) secondo 
cui in Italia, d'ora in avanti, 
sono vietati ulteriori contrat-
ti di mezzadria. Non" avendo 
avuto la volonta di abolire 
realmente" la mezzadria si 
ehuncia in linea di principio 
un < divieto» del tutto vuo-
to di contenuto che non seal-
Hsce minimamente le condi
zioni reali di lavoro e sfrut-
tamento in cui vivono i mez-
z a d r i . . . - • • • - . j 

' Perplessita notevoli ha ge-
nerato anche la neutralizza-
zione della rivendicazione per 
l'estensione degli Enti di svi-
luppo sul piano nazionale e, 
tanto piu, i limiti posti ai loro 
poteri di « esproprio ». 
" Tutte queste notizie, forni-
te • dagli stessi delegati alia 
Camilluccia,: hanno - chiarito 
che Nenni, nel corso della 
trattativa, ha ~ subordinato 

pubblicamente, d'alU'a parte, 
rivela con chiarezza . anche 
1'esistenza •' d i l uno ' stato di 
preocclipazione per i rlflessl 
prodotti dalla estrema e volu-
ta lentezza con cui i negozia-
ti si sono trascinati.r 

Nel corso della fase finale 
della trattativa, e fino aU'ulti 
mo minuto (anche dopo l'usci 
ta del breve comunicato fina
le riferlto sopra) un elemento 
di sorpresa e stato. dato dal 
fatto che mentre da parte del 
< politici > si rilasciavano di-
chiarazioni ottimistiche ten-
denti a dare tutto per risolto, 
dichiarazioni different! veni-
vano invece rilasciate da alcu-
ni «tecnici» socialisti. Si ve-
niva cioe a sapere che «ele
ment! non di rillevo» nugli 
Enti di sviluppo, non ^rano 
stati ancora definiti. E piu tar-
di, sia da parte di Lombardi 
che di Giolitti (in sede di riu-
nione degli'• autonomisti), gli 
stessi pre-accordi raggiunti sul 
programma venivano criticati 
e contestati. _ L'esistenza di 
una tale disparita di opinion! 
si rlfletteva anche nel comu
nicato finale dove, come si e 
notato, non si parla di < ac 
cordo» e si fa riferimento 
esplicito alia funzione decisi-
va che spetta agli organismi 
dirigenti dei partiti per Pap-
provazione. Per dare 'veste de 
finitiva ' • alia soluzione ' dei 
« quattro » . alia Camilluccia,* nettamente le question!; pro-

Lo scandalo Profumo 
1. V J •• 
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sotto accusa 
La lotta razziale in U.S.A. 

Per h'neontro di luglio 

y- >, • r. 

NEW YORK, 16. 
• La domenica non ha por
ta to alcuna sosta nella dram-
matica battaglia che oramai 
da due mesi i negri degli 
Stati Uniti stanno conducen-

• do per Faffermazione dei lo
ro diritti, battaglia che scuo-
te dalle fondamenta la so-
cieta americana ponendo in 
crisi la politica delTammi-
nistrazione e quella dei due 
partiti tradizionali, democra
tic© e repubblicano. - -

' • A Jackons, dove dopo i fu-
nerali dell'eroe negro Edgar 
Evers, gli agenti hanno ag-
gredito la folia con i cani 
poliziotto e con gli sfollagen-
te (una negra e rimasta se-
riamente ferita), la situazio-
ne e tesissima, > nonostante 

. che i dirigenti del movimen 
to integrazionista locale ab
biano percorso in automobi 
l e i quartieri negri lanciando 
con Taltoparlante appelli al
ia calm a e alia non-violenza. 
Gruppi di giovani negri so-
stano in permanenza per le 
strade, pronti a riprendere 
le manifestazioni. Intanto, 
nonostante il ritrovamento 
del fucile che e servito ad 
uccidere Evers, nessuna trac-
cia si e avuta dell'assassino. 

. . Ma gli incidenti piu seri 
sono awenut i a Oxford, nel
la Carolina del Nord. Per la 
quarta giornata consecutiva 
gruppi di - giovani : bianchi 
razzisti hanno tentato d l pe-
netrare nel quartiere negro 
provocando gli abitanti.vMa 
la pronta reazione della po-
polazione negra li ha messi 
in fuga e soltahto l'interven-
to della polizia ha salvato i 
giovani razzisti da una piii 
severa lezione. Un giovane e 
stato ferito ; 

A Cleveland (Ohio) un 
, gruppo di circa 300 bianchi 

ha percorso le strade della 
- citta prendendo a sassate le 
- auto guidate da negri. La po

lizia ha arrestato piu di 40 
i pertone. Uno degli aggrcs 

sort bianchi k rimasto seria-

mente ferito . v 

A Danville (Virginia), un 
gruppo < di - dimostranti ha 
dato vita ieri sera a una ma-
nifestazione contro la segre-
gazione razziale ( la seconda 
nel giro di poche ore). La 
polizia e intervenuta arre-
stando. numerose persone. 
Complessivamente, nel corso 
delle due dimostrazioni, sono 
state arrestate 35 persone. 
Una i controdimostrazione a 
favore della segregazione 
razziale e stata quasi con-
tempo raneamente inscenata 
da quattro componenti del 
parti to nazista americano. 

. In settimana Kennedy, 
concluse le consultazioni con 
gli esponenti politici dei due 

rami del parlamento (marte-1 

di ricevera tin gruppo di go-
vernatori) dovrebbe presen-
tare i suoi progetti per una 
nuova legislazione a favore 
dei negri. Come 6 noto f l tali 
progetti riguardano in parti
colare il problema della di-' 
scriminazione nei negozi,;bar; 
e ristoranti. Perd i leaders 
razzisti del sud (che appar-
tengono alio stesso partito 
del presidente) hanno giaiat-
to sapere che faranno ricor-
so all'arma del «filibuste
ring* (ostruzionismo) 'per 
impedire Fapprovazione del
le nuove disposizionl II loro 
capo, il senatore Russel del
ta Georgia, lo ha detto per-
sonalmente a Kennedy •;. 

Comunque vada il dibattito esso 
segiieiii un womento di deca-

denza dLVile: e politica -

Israele 

Ben Gurion 
si e dintesso 

: TEL AVIV, 16. 
- II primo ministro israelia 

no,. David Ben Gurion, ha 
rassegnato le dimissioni. Un 
comunicato rende nolo che 
l'anziano «leader * (e stato 
primo ministro fin dal 1M8, 
salvo una breve interruzio-
ne) si e dimesso «per mo-
tivi personalis i quali «non 
hanno alcun rapporto con 
prchlemi inleieisanii lo Sta
to •> :«»n un ui>alsiasi par-1 

ti;«*lare even to s. ••- .-> 
S^conJo a.'cuni ambient!. 

i.ivoce, le dimissioni di B*r. 
Gurion sarobhero da mette-
r<? in isTpporto con le pole-
mlche proveccte in Israele 
dalle attivita deg'i sc!enz!at« 
tcteschi in Kjriito. 

Ben Gurion si e dimesso 

anche dalla carica di mini 
stro della Difesa, che occu-
pava fin'dal 10M. A quantd 
e dato sapere, egli.conta bra 
di riposarsi'e di dedicarsi 
agli studi di filosofia e : d i 
e'segesi biblica. A succddergli 
alia testa del governo do
vrebbe essere chiamato un 
esponente del suo stesso par
tito, il < Mapai >, forse il mi
nistro delle :Flnanze Levi 
Eshkol; quale ministro della 
Difesa potrebbe essere desi
gnate 1 attuale sottosegreta-
rio alia Difesa, Simon" Peres. 

Ben Gurion, uno dei prin
cipal! esponenti del movi 
mento sionista ed uno del 
< padri» del giovane . stato 
israeliano. e nato 76 anni fa 
in Polonia. 

Dal nostro comspoideiite 
-•'-,' l •' LONDRA. 16 '•; 

> In qualunque modo si c'onclu-
dail dibattito. di domani alia, 
Camera'dei Comuni, il-primo 
ministro Macmillan sara •• co-
stretto alle dimissioni. In pro-
posito 'non pare esistano '• frftit 
molti dnbbi i quali, xemmal, ri
guardano solo; il-momento: N 
cui.'la "cosd: aorerrd;. immedia-
tamente o (come 'i .piu proba-
bile) if TO • qnalche seitimanal 
Questo dovrebbe essere -U ri-
silJtqto • piii • immediato • dello 
scandalo Profumo ' stando a 
qyanlo si dice negli ambienti 
conservatori pia influenti. Do
po ri litigi in seno al governo, 
dopo gli spietati bilanci di set-
te anni di.amministrazione fal 
limentare e dopo-I'inizio della 
lotta per la 'succession*, siamo 
arrivati dra alle oruzUmi fu-
nebri. • , . ' - - . - — . 

Tanto. per dtmre Skakespeare, 
nei discorsi pronunciati dal pin 
alti esponenti conservatori e'e 
il tono che Marco Antonio uso 
per Bruto: 'Macmillan e uofito 
oTonore* ha concluso Ieri Lord 
PopJe. tuttavia non prima • di 
avere rivelato che il premier 
aveva davanti a se tutti i fatti 
per giudicare -Vonesta di Prb-
fu.mo quando questi mtntl da
vanti alia .Camera. Anche se 
Macmillan otterra domani la 
fiducia. la questione non ver-
ra affatto chiusa. Ami, il capo 
gruppo parlamentare e gli altri 
dirigenti conservatori si sono 
assicurati U votp dei *ribelU 
solo dietro tacita intesa che 
Macmillan se ne andrd tra pp 
co. .Per quanto riguarda il. di 
retto interessato c'i solo do os-
servare Vabiltta con cui ancora 
si difende: prima ancora che 
U' nome di Hailsham venisse 
portato alia ribalta come quel-
*o del piu probabffe successore, 
egli aveva infatti provveduto 
a-nominarlo rappresentante bri 
tannico ai colloqul sulla tregua 
nucleare prevlsti per il luglio 

f rossimo a Mosca. La nomina 
vista ora come un deliberato 

otto per ingraziarsi Hailsham e 
assicurarsi soprattutto che ' se 
ne stia lontano da Londra nth 
le prossime cruciall settlmane, 
- Macmillan aveva glocato' a 

suo tempo lo stesso scherzo ai 
danni di Heath •bruciandolo 

nelle trattatlve per H Mercato 
ConXune, di Maudling e di Bu
tler, ma c'i da domandarsi se 
questi trucchi da prestigiatore 
possono ancora consentirgli di 
superare ta burrasca. ^ i •. - ^ 

Dei resto, la sua crisi perso
nate. e parte del generate stato 
g)i collasso in cui e precipitate 
il partito conservatore inglese. 
Macmillan ha sfruttato anche 
questo quando. usando Varma 
del ricatto, ha fatto intendere 
che se lui verra liquidato il 
governo e il partito potrebbero 
segulrlo nella caduta. ' 

- La seduta di domani e attesa 
con impazienza e. id morbosita 
con cui si segue la vicenda 
Profumo e dimostrata dal grup
pi,di persone che da venerdi 
sera hanno cominciato a fare la 
coda davanti all'ingresso ' di 
Westminster per conquistarsi 
un posto nella galleria riservata 
al pubbHco. A questo va ag-
giunta la razione quotidiana di 
piccanti rivelazioni volgarizza-
te anche oggi dalla stampa. 

La domenica inglese. un tem
po riservata ai trionfi dell'asti-
nenza puritana, oggi e diven-
tata la sagra degli scandalL 
Una delle - persone piu defuse 
deve essere la duchessa di Ar
gyll le cui saporite memojie 
plarimatrimoniali ed extra-co-
niugali vendvte a cifre astto-
nomlche al Sunday Mirror, «t-
uravano ancora qualche setti
mana fa un certo interesse e 
ora nessuno piu degna di un'bc 

II document o cinese pretende di rimettere 
in discussione tutta la strategia elaborata 
dal movimento comunista internazionale 

•y - . >.<!•' V i 
f i 

'-" PECHINO, 16. 
II Quotidiano del Popolo 

ha pubbjlicato i l testo della 
lettera-in "data 14 giugno che 
il CC del PCC ha inviato a 
Mosca in risposta al mes
saggio del CC del PCUS del 
30 marzp &corso. Come si ri-
corde'ra, nel documento so-
vietico si invitava il com-
pagno' Mao Tse-dun a Mo
sca e, in caso d'impossibilita 
di quest'ultimo di effettuare 
la visita, si proponeva la fis-
sazione di un incontro • tra 
due r autorevoli ' delegazioni 

II messaggio del PCC, che 
dovrebbe costituire, secondo 
i cinesi, la base di discussio
ne nell'incontro tra i due 
partiti che avra inizio a Mo
sca il 5 luglio prossimo, com-
prende 25 capitoli e preten 
de di abbracciare tutti i cam 
pi dell'attivita del movimen
to comunista internazionale. 
Esso sembra rappresentare 
tutt'altro che una positiva 
premessa all'incontro ' tra \ 
due partiti.. Infatti, pur par 
tendo dalla*« necessita di di
fende re i principi contenuti 
nelle dichiarazioni dei par
titi comunisti del 1957 e del 
1960 », in realta esso rimette 
in discussione. tutta la tat-
tica e la strategia del movi
mento .comunista internazio
nale, a cominctare dai pro-
Wenii della coesistenza pa-
cifica e" da quelli sollevati 
durante il X X e l l XXI con-
gresso del PCUS. ' •<• -

Ecco i punti che, secondo 
i ' compagni cinesi. dovreb-
bero - essere affrontatt nel 

chiata. Tutto per colpa di Chri- corso dell'inconto di luglio 
ftine che,-aUa seconda puntmta 
delle s^e memorie sul News Of 
the Wcrld; oggi si difende dal-
raccusa di'essersi occupata di 
spionaggio quando si {ncontfu-
va' con Profumn. *Come avfti 
potuto — *cripe la Keeler.— 
se tutto quello che lui voleva 
quando era con me era abban-
donarsi? ». Si i pol saputo eke 
to zclante legale che ha messo 
m guardla Macmillan «ui ri»chi 
per la sicurezza detlo Stato de-
rivanti dalla relazione Profu-
mo-Keeler era solito visitmre 
Christine con regolarita oanl 
settimana, •• tnoltre sono insl-
stentl le voci che legano aUrl 
ire componenti Vattuale gover
no ed un membro della famiolia 
rtale al demi-monde di cui la 
Keeler e rappresentante, 

r, Leo Vfttri 

— Linea penernTe del mo± 
pimento comunista mondia-
te. quale si present a '. nellg 
fase attuale e condanna dei 
tentativi. ar idurre . unilate-
ralmente. questa • linea rar-
chiudendola nel quadro del
le • nozioni di «coesistenza 
pacifica ». di « competizione 
pacifica » e di « face oarifica 
traneitoria ». Esposizlnne del
le contraddizinni fondamen-
tali che si manifestano nel 
mondo contemnoraneo e conJ 

danna depli errone! nunti di 
vista relativi a queste con-
traddfzioni. -̂  -• ,.. •-- >» 

— Atteqplamento mrrctto 
verso il camno socialista, il 
problema dell'assistenza re-
cfproca e della cooperazlone 

tra i paesi socialisti nonche 
il" problema delle class! e 
della lotta di classi in questi 
paesi. --•"• •• •'•'.•'-• • •. •- •••• --. 

— Esposizione dei proble-
mi della lotta dei popoli op-
pressi dell'Asia, dell'Africa 
e dell'America latina e ne
cessita di' creare un vasto 
fronte di retto contro gli im
perialist! degli Stati Uniti e 
i loro servitor!.' ~r '- ; 

.— Problemi delta guerra 
e della pace (anni nuclear!, 
coesistenza pacifica). 
J — Lotta dei popoli dei 
paesi imperialisti e capita 
listici (transizione dal regi
me capitalista verso quello 
socialista). --• / • "'.>.' }" 
- — Lotta contro il < revl 

sionismo *, pericolo princi-
pale che minaccia il movi
mento operaio internaziona
le, come pure contro ,il dog-
matismo, nonche il problema 
del «partito rivoluzionario 
proletario», del < partito in
tegrate del popolo». dello 
< Stato popolare integrate > 
e i rapporti tra i partiti fra-
te l l i . ; . >•. V rv.. - -:i«f 

v II comitato "• centrale del 
P.C. cinese rileva poi che, 
al di la dei 25 punti conte
nuti nella sua lettera, esieto-
no altri problemi i quali deb-
bono venire discussi nel cor
so deirincontro tra i • due 
partiti. Si tratta: da una 
parte, dei problemi sollevati 
nella lettera del • Comitato 
centrale del partito comuni
sta deirURSS. in data 30 
marzo: dall'altra, di proble
mi come quelli relativi alle 
critiche mosse alia parte svol-
ta da,Stalin e quelli (con-
cernenti il movimento comu
nista nel suo insieme) ; che 
sono stati 6olIevati durante 
il XX e il XXI congresso del 
partito comunista sovietico. 
« Noi" sneriamo — dice la 
lettera del P.C. cinese — che 
anche a proposito di tall 
problemi vi sara un franco 
scambio .di vedute durante 
le prossime conversazioni 
No! speriamo sinceramente 
che i colloqu! tra 1 partiti 
cinese e sovietico produr-
ranno risultati positivi e con-
tribuiranno a preparare la 
convocazlone di un incontro 
tra rappreeentanti di tutti 
I partiti comunisti e operai». 

oggi infatti si riuniranno il CC 
socialista (stamane), la dire-
zione DC, del PRI e i gruppi 
parlamentari del PSDI. ; Per 
esaminare la situazione' alia 
luce degli ultimi awenimen-
ti, alle ore 17, in seduta con-
giunta a Montecitorio, si riu
niranno anche i gruppi parla
mentari comunisti, della Ca
mera e del Senato. j 
< In previsione del Comitato 
centrale di questa mattina, ie
ri pomeriggio, in riunioni se
parate, si sono riuniti gli < au
tonomisti > e la sinistra del 
PSI. Al termine della riunio-
ne di corrente, la sinistra ha 
emanato un breve comunicato. 
In esso si afferma che la cor
rente < conferma la valutazio-
ne espressa gia ieri con l'in-
tervento : dell'on. Vecchietti, 
sottolineando la situazione di 
estrema gravita che si e crea-
ta nel PSI e che non ha pre
cedent! negli ultimi tempi» 
Si e anche appreso che e sta 
to convocato il < comitato dei 
75 », organismo nazionale del
la sinistra, che si riunira mar-
tedi. - - — - - r — r-

Agitata e preoccupata e sta
ta la riunione della corrente 
degli autonomisti, che ha se-
duto in permanenza dalle 18 
fino a notte inoltrata, con una 
interruzione per permettere a 
Nenni di recarsi alia Camilluc
cia per la riunione finale. 

Davanti agli autonomisti 
Nenni ha parlato diverse vol
te, sempre difendendo la sua 
linea, tendente a presentare 
nelle tinte migliori il « piano 
Moro >. Egli ha ahnunciato di 
condividere i caposaldi poli
tici enunciati da Mora, premi-
nenti, a suo giudizio, sugli 
stessi punti programmatici. A 
questi egli ha dato poca ira-
portanza, subordinandoli alia 
« scelta » decisiva da compier-
si in direzione di una sempre 
maggiore «assunzione di re-
sponsabilita». , ,.>_-'.' . / 

Sulla base di tale capovolgi-
mento •• della sua - posizione 
(nuova anche rispetto alle de-
cisioni della stessa corrente 
autonomistica) e naturale che 
Nenni abbia trovato - accetta-
bile tutto il programma di 
Moro: compresa l'adesione alia 
forza multilaterale atlantica e 
la discriminazione contro i co
munisti II cavallo di battaglia 
di Nenni, per fare digerire ai 
suoi compagni di corrente la 
pillola del « piano Moro >, e 
stata la questione degli uomini 
del futuro governo. Problema 
che egli, improwisamente, 
quanto ingenuamente, ha de-
finito < il piu importante >. 
Egli ha cioe assicurato che nel 
prossimo governo entreranno 
sia Fanfani che La Malfa (ma 
la notizia non e stata confer-
mata da fonti vicine agli in-
teressati). Nenni poi ha assi
curato che Moro presentera le 
leggi-quadro regionali al Se
nato, e quella elettorale alia 
Camera, entro breve tempo. 
Sul problema della discrimina
zione anti-comunista, Nenni ha 
ripetuto le cose dette il gior
no prima: e che cioe il go
verno ha il diritto di propor-
si una maggioranza delimitata, 
venendo a cadere la quale per 
la sostituzione di voti comu
nisti favorevoli ai voti con-
trari di una parte di essa (va
le a dire della destra dc) 
il governo darebbe le dimis
sioni. Anche ieri sera, (come 
il giorno prima nel CC. aveva 
fatto il compagno Foa) e stato 
fatto osservare a Nenni che 
tale impostazione rende il go
verno prigioniero della destra 
dc, che in qualsiasi momento 
e su una qualsiasi legge, po-
tra, ritimndosi, far mancare 
la maggioranza e far cadere 
il govemo. se questo &i impe-
pegna a dimettersi in caso di 
voto < determinate > comuni
sta. Nenni a questo argomento 
non ha saputo che replicare, 
limitandosi a dire che, da par
te sua, egli ritiene che discri-
minare i comunisti in Parla
mento non significhi bandire 
una crociata contro i comuni
sti come < cittadini >. La di-
stinzione, piuttosto fiacca e 
ipocrita, non ha convinto mol
ti dei presenti, mentre ha ec-
citato i destri piu accaniti, che 
hanno riconosciuto il «passo 
avanti* di Nenni in direzione 
di una socialdemocratizzazione 
della sua linea d'azione. Nenn! 
ha poi annunciato una riforma 
della distribuzione delle mer-
ci per contenere i prezzi, una 
dichiarazione dc sul finanzia-
mento delta scuola matema. ' 

Anche i chiarimenti forniti 
da Cattani sull'accordn in ma
teria agricola, hanno sollevato 
molti commenti sfavorevoli. E' 

grammatiche alia prospettiva 
di una « collaborazione orga-
nica». La quale, in questo mo
do, sembra prendere l'avvio da 
una prima e grave serie di ce-
dimenti programmatici alle te-
si dorotee le quali' appaiono 
addirittura trionfanti poi nel 
settore piu propriamente po
litico deH'accordo, - e cioe in 
politica estera e sul tema del
la « delimitazione della mag
gioranza*. - '— •- ' 

Su tutti questi problemi, gli 
« autonomisti » hanno discus-
so fino a notte inoltrata, in 
un'atmosfera anche tempesto-
sa. Un discorso che ha allar-
mato i sostenitori dell'accordo 
ad ogni costo e stato quello 
di« Lombardi,' che per molti 
e stato una doccia fredda. Egli 
ha detto di accettare le linee 
generali dell'accordo, ma ha 
anche detto di doversi dichia-
rare «insoddisfatto» per le 
soluzioni date ai problemi 
dell'agricoltura e dell'urbani-
stica. Discorsi critici sono sta
ti pronunciati anche da Codi-
gnola, Giolitti, Anderlini e 
Jacometti. E' intervenuto an
che Santi, il quale ha criticato 
la linea seguita da Nenni e ha 
riproposto alia corrente la li
nea da lui esposta al Comitato 
Centrale, chiedendo il passag-
gio del PSI all'opposizione. 
Alle" ore tre e mezzo di que* 
sta mattina la riunione < au-
tonomista > proseguiva anco
ra, in un'atmosfera sempre piu 
tesa e preoccupata. 

^lerisie 
votato 

in Jugoslavia 
:. iK,'- o- iBELGRADO, 16 ^ 

Quasi dodici milioni di elet-
tori jugoslavi sono stati chia-
mati oggi alle urne per le ele-
zioni dei 120 deputati che sie-
deranno hel Consiglio genera
te del nuovo Parlamento della 
Repubblica federativa sociali
sta di Jugoslavia. ' Essi sono 
stati invitati ad approvare la 
nomina dei deputati la cui de-
signazione al Consiglio federa
te e gia stata effettuata il 3 
giugno dalle assemblee comu-
nali espresse dalle elezioni am-
ministrative svoltesi in tutta 
la Federazione alia fine dello 
scorso mese di maggio. Secon
do la nuova Costituzione jugo-
slava. i deputati del massimo 
organo legislativo federale so
no « delegati» dei comuni e la 
loro definizione • e sottoposta 
a ratifica ' attraverso referen
dum. Contemporaneamente gli 
elettori hanno espresso il loro 
voto sui nomi dei deputati in-
viati dai comuni nei parlamen-
ti delle sei Repubbliche fede
rate. 

. MARIO ALICATA -
=r. . . . Direttore 

LUIGI PINTOR . 
Condirettore . .,. 

v - • - l 

- - - Tuddeo C«nca 
--- Dire t tore responsabi i t 
Iscritto al n. 5797 de l Regis tro 
S tampa - de l • Tr ibunate - d i 
Roma - 1/UNITA* autor iz -
zazione a g iornale m u n l e 

• - • r- n. 4555 
DIREZIONE REDAZIONB BO 
AMMINI9TRAZIONE: Roma. 
Via del Taurin*. 19 - Telefo-
ni eentralino: 4950351 4950352 
4950353 4950355 49512S1 4951252 
4951253 4951254 4951255 ABBO-
NAMEKTI (JNITA*- (VCM-
mento sul c / c postale ntunero 
1/29795): Sosienilor« 25.000 -
7 naner i (con il hinedi) an
nuo 15.150. semestrale 7^0*. 
irimestrale 4.100 - « nwnerl 
annuo 13 000. semestrale 6.730. 
trimenrale 3500 - 5 aaawrl 
(senza il Innedt e senza la 
domenica) annuo 10850. seme
strale 5.600. trimestrale 2 900 -
Esters (7 numeri): amnio 
25 55a semestrale 13100 - « 
numeri): annuo 22000. seme
strale 11250 - RINA8CITA 
(Italia) annuo 4J00. semestra
le 2400 • (Estero) annuo 8 .5m 
semestrale 4 500 - VIE 1TOOVK 
(Italia) annuo 4 500. semestra
le 2400 - (Estrro) annuo &50*. 
semestrale 4 500 - CCNTTA* 
.+ KINA9CITA o VIE NUO
VE (Italia): 7 numeri annuo 
18 500. (I numeri annuo 1A 500 -
(Estera): 7 numeri annuo 
33 000. 6 numeri annuo 29.500 -
L'UNITA* + VIE NUOVE + 
RINASCITA (Italia): 7 nume
ri annuo 22 500. ft numeri a n 
nuo 20 500 - (Estero): 7 nu
meri annuo 41000. f> numeri 
annuo 37 500 - PUBBLICTTA': 
Concessions ri a esclusiva S P L 
(Socfeta per la Pubblicita in 
Italia) Roma. Via del Parla
mento 9. e sue sucFursnli l o 

.Italia • Trlefoni: W8541, 42. 43. 
44, 45 • Tariffe (miliimetro 
colonna): Commerciale: Cine
ma L 200: Dnmenlcale L 250: 
Cronara L 250: Necrolosla 
Partocipailone L 150 + 100; 
Domenlrale L 150 + 300: r*i-
nanxiarla Banche L. - 500: 

Legal* L. 350 

Stab. Tipofratico G.A.T1 . 
Roma - Via dai Tauriak W 

30$?aM% i . i . : ,•> 1.' .. S *£. ; x - 4.'>'.;,-;;•••. ?K>. - * • • . " - . / ' « . ' * ' • ' 


