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Al Congresso mondiale delle donne

rtalnnerper
unione
piu larga
Spiegata la protesta del primo giorno
Entusiasmo attorno alia delegafa di Cuba
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Riabilitato dementis«// banditismo
sta per essere
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L'AVANA, 28
In un discorso radlotelevisivo alia nazione, !1 primo
PRAGA, 28. | mente condannate come cri- parlano soltanto degli erro- ministro cubano Fidel Cari, senza • tener conto che, stro ha arcennato fra l'altro
II dibattito politico in cor- minal! e traditori ».,
so in Cecoslovacchia sui *iln Slovacchia la discussio- nonostante cid, proprio in al" problema della controriproblemi ideologici, politici ne sui temi politici all'ordine quel periodo la Cecoslovac- voluzione interna e delle
ed economici connes6i con del giorno in tutto il paese chia ha compiuto potenti pas- bande armate. Egli ha detto
la correzione degli error! del ha avuto, come si ricorda, si per il suo sviluppo socia- che questi gruppi sono in via
periodo del culto della per- toni molto vivaci, soprattutto lista, ha rafforzato la sua eco- di eliminazione, «dopo che
sonality e sull'ulteriore svi- in occasione del recente con- nomia e la sua posizione in- essi sono stati abbandonati
luppo del socialismo nel pae- gresso dei giornalisti, e del ternazionale. • •
se, ha registrato nuovi inte- discorso del segretario * del Dopo aver 6ottollneato gli al loro destino, da coloro che
partito, Novotny, a Koscize. aspetti positivi del dibattito, li avevano spinti a queste
ressanti sviluppi.
•,-.
k
Dubcek ha rfbadito le li- che ha visto una piu vivace avventure >. .
Oggi il Rude Pravo ha annee
generali del discorso di attivita del partito e un co- ' Come sappiamo, la settinunciato la piena riabilitaNovotny,
sia per quello che sciente sforzo di ricerca del- mana scorsa alcuni dirlgenti
zione dell'ex primo ministro
riguarda
la situazione eco- la verita storica, il segreta- controrivoluzionari, a Miami
Vlado d e m e n t i s , condannato a morte nel 1952 insieme nomica (con particolare ri- rio del partito slovacco ha negli Stati Uniti, • avevano
all'allora segretario del Par ferimento a certe incompren- criticato le posizioni estremi- tentato di rilanciare clamotito, Slawski. Altri cinque sioni che si manifestano cir- ste e radical!.
rosamente la campagna per
membri del partito sono sta- ca le progettate riforme dell'aiuto alle attivita terroristi1'economia
nazionale,
'
che
ti riabilitati: Gustav Husak,
che e di sabotaggio nellMsola,
Ladislav Novomesky, Ladi comporteranno, anche in Sloslav Holdos, Ivan Horvath e vacchia, la trasformazione
annunciando che molti «comDanie Okali. Essi erano stati]di alcuni processi produttivi
mandos » erano sbarcat! • a
condannati, nel corso di un e le limitazioni di produzioCuba. L'entita dell'operazloprocesso tenutosi nel 1954, a ni non necessarie o non redne e stata ridimensionata dal
diverse pene detentive alcu- ditizie), sia per quello che
Dipartimento
di stato amene delle quali a vita. II Rude riguarda la critica alle posiricano
e
da
successive
preciPraoo precisa che il segreta- zioni c contraddittorie, poco
sazioni
secondo
cui
meno
di
rio del Partito comunista chiare, precipitose > che si
dieci terroristi erano riusciti
slovacco Alexander Dubcek sono manifestate nel dibata sbarcare nel mese di giuha annunciato la riabilltazio- tito In corso sulla correzione delle sei persone in un di- ne degli errori aei periodo
gno a Cuba.
scorso pronunciato il 25 giu- del « culto > e sulla revlsioCastro ha dichiarato nel
gno a Bratislavia. Dubcek ne dei processi politici.
suo
discorso che le forze
A
questo
proposito,
Dubha affermato che le sei perclandestine, abbandonate «da
sone erano state «illegal- cek ha criticato coloro chei
BELGRADO, 28. chi le aveva spinte > sono
n presidente Tito ha dato le state ormai eliminate comdimissioni dalla sua carica di
ireeidente dell'" AUeanza eocia- pletamente dalle citta e stanista del popolo lavoratore- no per esserlo nelle campaSecondo gli USA
Durante Podierna seduta plena- gne: « N o n restera un solo
ria del Consiglio federale dell'« Alleanza •*. il segretario ge- bandito, perche le forze fllonerale Alexandar Rankovic, ha imperialiste che hanno moleinfatti informato il «plenum» stato per quattro anni la riche Tito «ha pregato di esse re voluzione sono giunte ai loliberato daH'incanco >».
A nuovo presidente dell'« Al- ro ultimi giorni. I banditi
leanza socialista » fe stato eletto hanno ricevuto cio che solo i
Lazar Kollsevski, che finora co- traditori, i mercenari e gli
priva la carica di segretario
della Lega dei comunieti ma- illusi possono ricevere. Gli
cedoni. Anche il segretario ultimi che restano dovranno
generale dell'*> Alleanza •». AleNANTUCKET.
28.
,
nere che i sovietici siano in xandar Rankovic, e stato libe- affrontare la giustizia della
1
H dottor Bernard Wolfson, grado di effettuare il contatto rato dalle sue funzioni. Al suo rivoluzione e il fuoco dei nodell'ufflcio dell'aviazione per le in volo di navi 6paziali lancia- posto e stato eletto Melentije stri combattenti >.
ricerche scientifiche di Wash- te eeparatamente, anche se ci6 Popovlc, attuale ministro del
ington ha dichiarato che H re- non e stato fatto negli ultimi governo federale.
Gran parte del discorso di
cente volo dei due cosmonaut! voli.
Durante il «plenum* di sta- Fidel Castro e stata poi desovietici dimostra che l'Unione - «Il fatto che i sovietici pos- mane e stato deciso, inoltre, di
Sovietica ha risolto alcuni pro- sano lanciare navi spaziali pe- proporre al parlamento — che dicata al problema dello zucblem! tecnologici ancora ireo- santi come le Vostok. molto piu domani inizia i suoi lavori — chero, la cui produzione —
luti per gli americani. ed in grandi delle nostre — ha pro- che Tito venga rieletto presi- in seguito agli errori dei priDarticolare quelli reiativi alle seguito Wolfson — dimostra dente della Repubblica. Questa
difficolta presentati dai propel che essi hanno risolto alcuni forma di candidatura e previ^ta mi anni e alia siccita — e
lent! liquid! dei mi&silL
problemi sui quali noi fitiamo dalla nuova costituzione jugo- stata quest'anno molto infeWolfson ha aggiunto di rite attualmente lavorando ».
riore a l l e possibilita di Cuba.
slava.

Un giudizio sul dibattito nel parti to slovacco
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Allacciate le reti elettriche dei due paesi — Cooperazione

la
rappresentante
Dalla nostra redazione cordato
dell'isola eroica — e stata
MOSCA, 28
nanze*Gligorov. Ne facevano ci di esportazione ed imporpossibile grazie a due fatto< Sebbene non tutte le com- ri: Vunita del popolo e la Dal nostro corrispondente parte i vice ministrl del com- tazione bulgara,
trasportate
missioni avessero
terminate) solidarieta internazionale.
SOFIA, 28.
mercio estero
dell'agricoltu- su strada, attraversano
inLa
i loro lavori, il
Congresso delegata cubana ha ringraSi e conclusa la riunione ra Gainovic e Ivanovic,
il fatti la Jugoslavia. Nel setmondiale delle donne ha ricommissione vice Presidente della Came- tore commerciale si prevede
quelle plenaria della
preso oggi pomeriggio il di- ziato pubblicamente
mista
bulgaro-jugoslava
per ra Confederate
dell' econo- un ulteriore aumento
degli
battito in sednta plenaria per donne americane che si so- la collaborazione
economica.
mia, A. Bole. La commis- scambi di generl di largo
no
battute
per
I'indipendenascoltarc i discorsi delle deLa delegazione
bulgara era sione ha esaminato le possi- consumo. Nel settore
tecnilegazioni che non
avevano za del suo paese e ha Ian- capeggiata dal Ministro delle bilita di collaborazione
esi- co-scientifico si prevede una
ciato
a
tutto
il
congresso
un
ancora potato far sentire la
finanze Popov,
rappresentan- stenti nel settore
dell'indu- forma di stretta
collaborazio*
propria voce. Fra le altre, e appello per la ricerca di una te. permanente
presso
la stria, agricoltura, trasporti e ne per scambi di documenposizione
comune
nella
lotsalita alia tribuna anche una
commissione mista. La dele- turismo.
tazioni nelle forme in vlgore
rappresentante
della delega- ta in favore della pace.
gazione jugoslava era capegCOMECON.
Sono stati discussi anche i tra i paesi del
zione italiana, la signora SeGiuseppe
Boffa
giata dal Ministro delle fiII
capo
della
delegazione
problemi finanziari e valurena Madonna, della
presitari. Sulle decisioni a cut si jugoslava ' Gligorov
ha didenza dell'UDI. Nelio stesso
e pervenuti, non si sono avu- chiarato tra Valtro che i ri~
pomeriggio
hanno
parlato
te per il momento
informa- sultati finora raggiunti sono
anche le delegate di Cuba e
zioni ufficiali
incoraggianti.
Negli
ultimi
degli Stati Uniti.
commerciali
Per il 4 luglio si prevede \annl gli scambi
L'intervento
italiano
era
la firma di un documento\tra
i due paesi sono aumenabbastanza
atteso sino dal
comune
che
dovrebbe
san-[tati
costantemente,
i due siprimo giorno ed aveva conelettrica
cire i primi accordi
raggiun- stemi di produzione
tinuato ad esserlo, anche se
ti. Dalla costituzione di que- sono stati collegati e la colle rappresentanti
del nostro
sto organismo
permanente laborazione
nel campo dei
paese avevano gia
espresso
di collaborazione
economica trasporti ed in altri
settori
ieri ed oggi, nelle varie com— deciso
nell'ottobre
del e in costante sviluppo.
Gli
missioni,
la posizione
che
1962 — alia data di oggi, i scambi di visite di delegaesse intendono sostenere nel
rapporti economici
jugo-bul- zioni economiche
dimostrano
movimento
femminile
intergari hanno registrato un ra- che esiste la possibilitd
per
nazionale.
pido ' miglioramento.
Gli una larga collaborazione.
Le
La esposizione fatta oggi a
scambi commerciali sono an- due economie, la jugoslava e
. nome della
rappresentanza
mentati di oltre il trenta per la bulgara, sono
caratterizitaliana e partita da un ricento. Gia il sistema
elettri- zate da uno sviluppo a ritmi
chiamo all'origine
antifascico dei due paesi e stato col- sempre crescenti ed e natii'
sta dell'Unione donne italialegato attraverso
un allac- rale che queste due dinamine ed ai successi ottenuti in
ciamento
tra la
centrale che economie concordino i
Italia
per certe
rivendicaidroelettrica
jugoslava
di loro sforzi per uno svilupzioni proprie del
movimento
Vrla
a
sud
di
Nisc
e
la
cenfemminile;
e stato
chiesto
po ancora piti rapido. II catrale termo-elettrica
bulgara rattere socialista delle due
quindi alia Federazione
interdi Pernik.
nazionale di tenere conto di
economie e lo sviluppo
piaquesta esperienza. Devono le
Un accordo e stato recen- nificato permettono
ai due
donne battersi per la pace?
temente
ratificato
relativo paesi di avviarsi
verso la
Secondo la delegazione
itaalia costruzione
in comune piu stretta collaborazione >.
liana, debbono farlo < unendi una autostrada dalla frondo gli sforzi di tutti coloro
tiera bulgara alia citta di
Fausto Ibba
che nel mondo si impegnano
Nisc,* nella Serbia
meridionqle.^e che si_colleghera
al- seriamente per evitare il flaia^,
grande
arteria
Betgrado-gello della guerra: I'opera di
Zagabria - Lubiana.
L' autotutte le persone
responsabili
strada
sard
•
costruita
dagli
che condividono queste aspijugoslavi, mentre la Bulgarazioni va apprezzata
ovunria ha • concesso un credito
que essa si manifesti».
La
commerciale •
•• < .
Federazione delle donne non
Sempre negli ultimi
mesi
deve pronunciarsi sui problee entrato in vigore un acmi particolari che ancora dicordo per il libera
scambio
vidono il mondo. ma avvadi merci nelle zone di fronlersi, in favore della pace, del
tiera. E' stato inoltre
ratifisuo prestigio di «organizzacato, per la prima volta dozione unitaria al di sopra
po il 1949. una
convenzione
delle divisioni ideologiche e
consolare che regola lo stapolitiche >.
tus dei numerosi
cittadlni
Sono queste le ragioni che
jugoslavi e bulgari
residenti
inducono la delegazione
itanet due paesi.
liana a chiedere che la FeLe sottocommissioni
miste
derazione
analizzi
criticadegli esperti hanno compiumente la propria attivitd
e
to in questi mesi un accuraprecisi il suo
orientamento.
to lavoro di sondaggio,
che
Per gli stessi motivi,
essa
ha ricevuto un forte
stimolo
non ha accettato i rapporti
dopo Vincontro
Zivkov-Tito
presentati
dalle
delegazioni
del gennaio scorso. In pargiapponese e cubana, pur aticolare sono state prese in
vendo il pi" alto rispetto e
esame
le possibilita di coorla piu profonda simpatia per
dinamento dello sviluppo di
questi paesi e le loro lotte.
alcuni settori industriali,
teDal momento che intende rinendo
conto
del
diverso
sivolgersi alle masse
femmistema di pmnificazione
vinili di tutto il mondo, il congente net due paesi e del
gresso non deve
esprimersi
fatto che. t t pinnt bulgari a
con formule inaccettabili
per
lunga scadenza sono coordimolte donne, che, pur avennati in linea di massima con
do diverse opinioni
politiche,
gli altri paesi socialisti
del
sono animate da sincere aspiCOMECON, anche se naturazioni di pace e dal desideralmente
passibili di evenrio di battersi contro le dituali correzioni ed aggiornascriminazioni
di cui le donmenti. Nel campo
dell'agrine ancora sono
vittime.
coltura un coordinamento
e
Circa la manifestazione
di
presso * che impossibile
dato
protesta
del primo
giorno,
che il settore socialista
rapquando la delegazione
italiapresenta soltanto il 13 per
na abbandono
il
congresso
cento dell''agricoltura
jugodurante la lettura del rap- NEW YORK — Le partecipanti al concorso per Miss slava. * • ' ? - UW i.
porto giapponese, si e detto Universo stanno eominciando ad arrivare. Ecco in un a l - Nel settore dei trasporti la
nelVintervento odierno che si bergo di New York (in prima fila, da sinistra a destra)
invoile
esprimere
allora
in miss Norvegia, miss Ffnlandia, miss Islanda. Dietro, in Bulgaria e notevolmente
alto,
miss
Svezia.
La
finale
del
concorso
si
svolgera
a
teressata
ad
un
accordo.
Cirmodo chiaro Vopposizione al(Telefoto A.P.-1'cUnita >) \ca il 70 per cento delle meria presentazione
di rapporti Miami
che non esprimevano
la politico della Federazione, tanto che nelle discussioni
preparatorie
si era
palesata
ccntro di essi una opinione
. sfavorevole della
maggioranxa degli organismi
esecutivi.
La delegazione italiana ha
concluso ricordando
Vappello di pace che era stato portato al congresso da Valentino Teresckova,
reduce
dal
cosmo, e ha detto che le donne italiane risponderanno
a
questo appello con Vimpegno
di *fare avanzare tutte uni
te la lotta per la difesa dei
diritti femminili e per la costruzione di un avvenire
di
giustizia,
di libertA e di
pace*.
WASHINGTON, 28
la liberazione di sei integra- Aiken, nella Carolina del
Continuano le manifesta- zionisti attualmente in car- Sud, mons. Smith ha annunAlio stesso scopo si chiedeva che il congresso
met' zioni organizzate dai negri cere. Una riunione di massa ciate che a part ire dal pros" teste da parte tutto cid che per protestare contro la se- e stata indetta per questa simo autunno gli ospedali
• pud dividere le
delegazioni greg&zione razziale. A Gad- sera.. * * • .. .
-- •
cattolici della Columbia acper ricercare, invece, un o- sden, nell'Alabama, la poliA Chigaco 1'associazione cetteranno anche pazienti
' rientamento unitario di azio- zia ha -J-sperso ieri una'mar- nazionale per ' il progresso negri.
cia pacifica di protesta ed ha della gente di colore ha or
ne.
L'ereds del « r e del taMolto
apprezzato
e ap- arrestato 52 persone. A Cam- ganiz7&to una marcia di 50 bacco>, William Zantzinger,
plaudito da tutto il congres- bridge, nel Maryland, i diri- mila negri < disoccupati per che insulto e percosse (e
so e stato l'intervento
della genti imcerazionisti hanno il 4 luglio
«giunse a determinarne la
. delegata cubana, che ha e- fatto s«pere che i negri el- 1 In altre Iocalita si regis!ra- m o r t e » ) l'inserviente negra
dimostrazioni fno alcuni successi. A SI. Pe- di un bar e stato riconoseiusaltato il desiderio di pace fettueranno
del suo popolo oggi impegna- senza intcrruzioni « finche la tersburg, in Florida, il con- to colpevole soltanto di «omito nella lotta contro la mi- guardia nazionale non sara siglio municipale e la came- cidio preterintenzionale ». La
seria e nella soluzione
dei ritirata dalla citta ».
ra di commercio hanno ap- corte ha accolto la tesi della
problemi
economici
lasciati
A Savannah, nella ' Geor- provato rlsoluzloni che invi- difesa dell'assassino razzista
in ereditd dalla
dominazione gia, i negri hanno minaccia- tano tutti < locali pubblici secondo cui ipertensione e
. americana. La vittoria
della to di riprendere le dimostra- della citta a porre fine alia disturbi cardiaci avrebbero
ione a Cuba — ha ri- zioni in massa per ottenere segregazione razziale. Ad contribuito al decesso.
i

Per Miss Universo

Bellezze
in lizza

Tito lascia
la presidenza
dell'Alleanza
socialista

f

Possibile il contatto
tra due Vostok

II 4 luglio a Chicago

Marcia di SOJi

111

negri

Aprite con fiducia:
e Lesso Galbani

Aprite: c profumato, appetitoso, fragrante. Aprite: e manzo sceltissimo,
magro, tencro, protetto da un vclo di limpida gelatina. Aprite: e carnc
appena prodotta c sempre frcsca come dal macellaio. E'carne Galbanil
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