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MOSCA — Yalentina Teresckova consuma il suo pasto a bordo deU'astronave. 
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Per l'impresa 

di Valentino 

Valentino. • ^ diventata subito popolare tra !e d'on'ne 
romone. i^elle /abb'riche, neglt itffici, nei mercatlnV d&lk 
borgate e negli ambienti* piii-diversl giovani & anziane\ 
hanno "parlato 'fcri della prima cosmonauta delta sio'ria' 
come di una vecchia conoscenza; nessuna nascondeva ' a 

propria soddia/aiione. . ; , - . . 
<, Le operate della 'Leo*, aU'uscita dalla /abbrica, aspet-

tando Vautobus, si sono passate di mano in mano alcune 
copie del giornali della sera con i titoli a caratteri cubl-
tali sull'impresa del due cosmonauti sovietici. 'In Jab
brica facciamo tutto quello che fanno gli uomini — ha 
detto una delle p«" gjowani —. Non c'e nulla di strano 
quindi se anche noi andiamo nello spazio*. , 

Tutte hanno voluto esprimere la loro opinione sul volo 
di Valentina. Per ragioni di spazio riporttamo solo alcune 

: delle dichiarazioni che abbiamo raccolto. 
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Angelica Desideti 

OLIANA RUBINATI, «ar. 
ta abitante a Tiburtino I I I : 
• Come donna sono molto 
orgoglioaa. lo nello spazio 
non ci andrei ma se mia 
flglia volesse e potesse «n-
dareir il permesso glielo 
darei. In Russia ci sono per. 
•one molto inteillgenti a co-
mandare; vorrei che ce ne 
fossero anche In Italia >. 

' ANGELICA DESIDERI, 
operaia, Tiburtino I I I : « In 
vita mia ho sempre lavorato 
e ho sempre saputo che le 
donne possono fare tutti 
quello che fanno gli uomini; 
ma ora Valentina lo fara 
•apere a tutto il mondo. La 
consldero coraggiosa, io pe. 
rd preferisco restaro quag-
glo ». 

GIOVANNA BARTOLEL. 
LI , casalinga, abitante a 
Tiburtino I I I : « Ma che e 
annata su a fa famlja? 
•chand a part*; sta dime-

' i i « • * i. *• 

» < ' * 

Oliana Rubinatl -
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strando che anche le donne 
ci sanno fare, lo, quando 
I'ho saputo, sono state con. 
tentissima; adesso vogiio 
vederli quelli che dicono che 
le donne devono fare solo 
la calzetta ». 

GINA FERRARA, ca«a-
linga, abitante a Tiburtino 
I I I : - Valentina e molto co
raggiosa. Non ci credevo 
quando mi hanno detto che 
una donna viaggiava nel
lo spazio. Sono rimasta sor-
presa e molto contents. Or. 
mai le donne possono fara 
qualsiasi cosa ». 

ANNA GUARDIGLI, com. 
merclante, abitante a 8. Ba. 
silio: « Ho appreso con sod-
disfazione la notizl* e sono 
fslice coma donna. Ammiro 
molto II coragglo di Valen* 
tina. Nessuno potra plu 
mettere In dubbio - che la 
donne sono coragalese co-
me gli uomini». J 

L'eco suscitata in 
tutto il mondo dalla • 

jrecente/ arditissima 
impresa spaziale so-

jvietica, \eol in parti-; 
colare dal iancio net-
lo spazio della prima 
cosmonauta Valenti
na Teresckova, e am-

plissima. E le reazio-
' • i • 

ni le piu diverse, suU, 
la stampa e da parte 
defle personalita piu 
in vista d i ogn i 

jpaese. £-, 

NILDE JOTTI 
La piu alta e pa-
cifica conquista 
dell'emancipazione 
femminile 

- La compagna on. Nilde 
Jotti, responsabile della 
sezione femminile del Par-
tito, non t appena appreso 
la notizia del riuscito Ian
cio e dell'entrata in orbita 
di Valentina Teresckova, 
hax inviato - al Comitato 
Centrale del Partito corau-
nista dell'URSS il seguen-
te telegramma: -

«Le donne comuniste 
i tali an e salutano nel volo 
di Valentina Teresckova la 
piu alta e pacifica con-
quista dell* emancipazione 
femminile. Viva il Partito 
comunista dell'Unione So-
vietica che costruendo il 
comunismo guida le donne 
alle piu grandi imprese. -
Nilde Jotti >. 

AMALIA DI VALMARANA 
Un ammirato ten' 
so di solidarietd 
Amalia - di - Valmarana, 

vice-presidente del Centro 
Femminile Italiano e stu-
diosa di problem! femmi-
nili, ha dichiarato: 

« Non si pud negare che 
vedere sul video del no-
stro televisore apparire al-
rimprowiso il volto di 
una donna che vola nello 
spazio sia stata una scossa 
per la nostra mente. Ab
biamo sempre e con tanto 
calore sostenuto parita di 
diritti e doveri e di abili-
ta e capacita di lavoro tra 
uomo e donna che anche 
il pensiero che una donna 
potesse, al pari dell'uomo 
volare nello spazio doveva 
a fil di logica presentarsi 
al nostra spirito. Ma la 
scossa c'e stata ugualmen-
te. Prendiamone atto e pen-
siamo a Valentina Tere
sckova con commosso ed 
ammirato senso di solida-
rieta>. 

RENATA YI6AN0' 
Una orgogliosa 
conferma 
La scrittrice Renata Vi-

gand ci ha rilasciato la se-
guente dichiarazione: 

«I1 mio pensiero sulla 
parita dei diritti, dei do
veri e delle conquiste In 
ogni campo tra uomo e 
donna e sempre stata in 
una posizione particolar-
mente avanzata, se si tiene 
conto della mia eta e del-

l'ambiente in cui sono na-
ta e cresciuta. Percio, og-
gi applaudo Valentina, non 
tanto come meraviglia, 

'quanto per un senso arami-
rativo di orgogliosa con
ferma >. 

FAUSTA CIALENTE 
Sbno fiera e felice 
La scrittrice Fausta Cia-

lente ci ha detto: 
«Sono molto fiera che 

una donna abbia -- avuto 
questa capacita e questo 
coraggio, e sono felice che 
sia stata una donna sovie-
tica a farlo per prima >. 

AUGUSTA GROSSO 
Sfatato U pregiu-
dizio della inferio-
ritaM , \" . -J . 
La dott. Augusta Grosso, 

presidente della Pro-cultu-
ra femminile di Torino ha 
dichiarato al nostra gior-
nale: ' 

; c n viaggio di una donna 
nel cosmo e una nuova di-
mostrazione che sia spiri-
tualmente sia - fisicamente 
ella non e inferiore all'uo-
mo che anzi sa affrontare 
con coraggio flsicp e mora
le i rischi che di solito si 
riteneva * dovessero essere 
riservati agli uomini. Si 
tratta dunque di una ri-
prova che la pretesa infe-
riorita della donna e sol-
tanto ancora un pregiudi-
zio poiche e ormai, provato 
che a parita di condizioni, 
ella e capace di affrontare 
le difflcolta cui viene po-
sta dinanzi con estremo 
spirito di sacriScio e con 
altrettanta sicurezza ed 
equilibrio >. -r 
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ADAdOBEHI 
EsUte un paese 
dove\ Vemancipa
zione non e solo 
una affermazwne 
teorica '•' : ' 
La prof. Ada < Gobetti, 

presidente dell'Unione don
ne' italiane di Torino ci 
ha detto: . 

' c Che le donne possano 
affrontare le piu gravi dif
flcolta e i piu straordinari 
ardimenti con lo stesso co
raggio e la stessa resisten-
za — e per di piu con un 
tocco di graziosa civetteria 
— lo sapevamo anche pri
ma di aver salutato sul vi
deo la sorridente Valenti
na. Ma il volo della co
smonauta sovietica dimo-
stra qualcosa di .piu; che 
cioe esiste un paese al 

Gli atgori 
della CGIL 

- L'On.le Agostino Ne» 
•ella, Segteterio Geae-
rale delta, CGIL,; ha 

' inviato nn telegramma 
al Presidente del Con-
siglio Centrale dei sin-
daeati sovietici, a nome 
della Segreterla Con
federate. 

II messaggio esprlme 
I'entnsiasmo e la par-
tieolare eommoxlone 

.delle Uvoratriei e dei 
tavoratori italianl per 
la nnova impresa apa> 
xUle di Valeri Bjkovski 

r e della prima donna 
> astronanta; Valentina 

Teresckova. 

mondo in cui l'emancipa-
zione della donna non e 
una affermazione teorica, 
ma una realta quotidiana 
dove nessun pregiudizio, 
nessun limite tradizionale 
si oppone piu alia vittorio-
sa affermazione della qua
nta femminile >. 

Le operaie 
della Michelin 
' Elena Terzolo, operaia e 

dirigente della Commissio-
ne interna della Michelin 
di Torino a proposito del 
viaggio nel cosmo di Va
lentina Teresckova ci ha 
dichiarato: 

<Come donna e come 
operaia della Michelin. in-
terpretando anche il pen
siero delle mie compagne 
di lavoro, penso che que
sta impresa meravigliosa 
di cui e protagoiiista una 
donna, non potra che 
confermare una volta 'di 
pit il coraggio e la capaci
ta delle donne le quali in 
una societa socialista han
no la possibility di • fare 
emergere tutte le loro mi-
gliori qualita. Valga que
sta impresa a scuotere an
che in Italia una certa 
mentalita relativa a quei 
ceti conservator^ che so
lo a parole sostengono la 
parita dei diritti delle don
ne, ma talvolta nel costu
me familiare o ancor peg-
gio nei salari in fabbrica 
fanno fin troppo nette di-
stinzioni di sesso>. 

Torino 

Plauso a 

Valentino del 

ialio comunale 
' . «- TORINO, 17.^ 

- II sindaco,' ing. Ansel-
metti, a nome del Consi-
glio comunale, e su propo-
sta della consigliera socia
lista Vera Pagella, ha in
viato «un saluto ed un 
plauso alia coraggiosa Va
lentina che, prima cosmo
nauta, ha saputo dimostra-
re al mondo intero, che an
che la donna pud avere 
campo aperto in tutti i set-
tori di attivita, a tutti i li-
velli, e ch e nessuna strada 
deve esserle preclusa ,per 
una assurda discriminazio-
ne di sesso, quando il va-
lore della persona sa im-
porsi al di sopra di tutto ». 

Roggio Emilia 

Brindisi 

•elle fdbbriche 
REGGIO EMILIA, 17. 
L'impresa di Valentina 

Teresckova, la prima don
na astronanta del mondo, 
ha suscitato vivissima com-
mozione fra le donne reg-
giane, e specialmente fra 
le operafe. In molte fabbri-
che con personale femmi
nile Tawenimento e stato 

festeggiato in vari - modi, 
Al calzaturificio Block, ad 
esempio, al termine del la
voro le lavoVatrici si sono 
riunite per fare un brin
disi in onore dell'eroina so
vietica. -i • " . 

Da aitri luoghi di lavoro 
sono stati inviati telegram-
mi all'Ambasci&ta sovietica 
a Koma con le firme di 
cc::tinaia di operaie. 

.^!>W, 

MOSCA — Valentina Teresckova con una arnica aegra 
scorso. , > - . , . • • 

nel giardino della sua casa nei press! di Mosca Tinverao 
(Telefoto AP-cl'Unit4») 

Le americane: Siamo 
indietro d i 1 i i 

Unanimi proteste degli ambienti femminili per I'esclilsione delle 
donne dai program mi spaziali NASA 

CEYLON 

La signora 
Bandaranaike: 

«Untrionfo 
per la donna » 

Anche a Ceylon l'impresa 
di Valentina Teresckova ha 
suscitato un enorme entu
siasmo: € L'impresa della 
prima cosmonauta e un in-
comparabile trionfo per la 
donna > ha dichiarato In un 
telegramma Inviato al pri
me minlstro sovletieo Kru* 
sciov la signora Sirimavo 
Bandaranaike. • • . • -• • -

La signora e primo mini-
stro di Ceylon ed e Tunica 
donna al mondo sinora a ri-
coprire una carica di tale 
rssponsabiiita. 
' La signora Bandaranaike 
ha pregato II compagno 
Krusclov di trasmettcre a 
Valentina Teresckova le piu 
vlvs congratulazionl di tut* 
to il popolo di Csylon. 

n volo della cosmonauta 
sovietica ha suscitato anche 
negli Stati Uniti molta emo-
zione e molti commenti. Gli 
scienziati e i tecnici della 
Nasa hanno disposizione di 
non fare commenti in pub-
blico sugli esperimenti so
vietici, in via privata perd 
molti di essi hanno avuto pa
role di ammirazione per Vim-
Eresa sovietica e in partico-

ire per il volo simultaneo 
di due navi spaziali in or-
bite cost cictne. : ^ 

Uno di questi scienziati ha 
rilevato la differenza dei cri-
teri seguiti negli Stati Uniti 
per la selezione degli astro-
nauti dicendo: * Molti diri-
genti negli Stati Uniti hanno 
detto che nessuna donna e 
stata selezionata per i voli 
nel cosmo poichi nessuna ha 
la necessaria esperienza di 
pilota collaudatore. I sovie
tici, a quanto sembra, non 
pensano alio stesso modo. Le 
informazioni che essi hanno 
comunicato indicano che una 
delle principali caratteristi' 
che di Valja Teresckova 4 
che essa e una esperta pa* 
racadutista ». % » «• * ̂  

La signora Hart,' moglie 
del senatore democratico 
Philip Hart, lo quale e in 

possesso del brevetto di pi-
iota ed ha inoltre superato 
alcune prove fisiche riser-
vate ai candidati astronauti, 
ha dichiarato • che gli Stati 
Uniti *sono cento anni in
dietro nelVimpiegare in pie-
no tutte le capacitd delle 
donne ». « Tutto cid dimostra 
— ha poi aggiunto — che 
I'Urss concede alle donne 
opportunity che negli Stati 
Uniti non vengono loro con-
cesse ». 

II senatore democratico 
Mike Mansfield si e detto 
d'accordo con la signora 
Hart ed ha aggiunto che gli 
S.17. avrebbero dovuto con-
siderare. la possibilitd di ad-
destrare anche delle donne 
per i voli spaziali. 

In concreto perche questo 
non e stato fatto ? Lo spicga 
il generale Leighton Davis, 
comandante del centro spe-
rimentale missilistico di Ca
pe Canaveral, fl progetto 
spaziale americano — coll ha 
detto — non prevede Vuti-
Itzzazione di donne nel voli 
rp<u!«li perche* gli astronautl 
vengono scelti esclusioamen-
te fra militari che abbiano 
al loro attivo almeno mille 
ore di volo su aerei a rea-
zione. « Tele jatto — ha ag

giunto il generale — eUrni-
na di per se le donne in pos
sesso degli altri requlsm*. 

Entusiastici i commenti di 
gran parte della stampa. In 
un articolo intitolato * Don
ne nello spazio* il New-
York Times scrive che: * il 
mondo seguird con ammira
zione e con la suspeno* the 
accompagna le grandi ac-
venture la manovra che lo 
"Sparviero" e il "Cabbiano" 
compiranno-. si tratta di una 
impresa fatta di intelligenza, 
abilita e coraggio umano di 
cui tutti potremo compia-
cerci». > ' 

A 'sua volta il Washington 
Post scrive: * Indipendente-
mente dalle imprese che po
tra compiere con il cosmo
nauta sovietico raggiunto in 
orbita, Valja ha grandemen-
te onorato se stessa, il rub 
paese e in particolare il 'svo 
sesso. In effetti la sua impre
sa suscita una tale impres-
sione da far impallidire la 
preoccupazlone per il svo 
benessere e il suo ritorn#. 
Possa ella tornare a terra 
con la stessa dWnroIturo e 
la stessa sicurezza got) gut 
Vha lasciata ».~ 
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