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Mentre una calma carica di tensione regna a Washington e Chicago 

La rivolta negra f iammeggia 
ancora in decine di citta 

A Baltimore!, Pittsburgh, New York, Cincinnati e in molti altri centri mobilitote le truppe di repressione - Telegramma di 
Pham Van Dong all'associazione di Luther King - « II nostro paese va in pezzi » dicono al N.Y. Times i negri nel Vietnam 

N e l l e m a n i de l Presidente Svoboda 

(Dalla prima pnginn) 

di Luther King: una modesta 
cucitrice. Cora Parks, che 
tredici anni fa. a Montgomery 
in Alabama, si rifiutn di ce-
dere il posto in autubut ad 
un bianco. 

Mentre si svolyevano I fit-
nerali, in molti stati dell'Unio-
ne, migliaiu di cittadim ne-
yri che non avevano pntuto 
recarsi ad Atlanta mcrncia-
vano le braecm. Ln sciopero 
era stato indetto dal Comitato 
studentesco per il coordina-
mento dell'azionf non violcn 
ta (una organizzazione del 
Block Power) e ad esso ave
vano aderito il Congre^o per 
I'eguaglianza razziale. il Fran-
te nern unito, I'Unione stu-
dentesca negra cd altri gruppi. 

Ai funerali non ha presu 
parte il guvernatore razzhta 
delta Georgia. Lester Maddox, 
eletto sulla base di un pro-
gramma di decita segregazio-
ne razziale. Ha fatto .tapere 
che aveva altri impegm. Kqli 
ha comunque svinto la pravo-
cazione pin in la, mobilitan-
do piu di duemila nnmini tra 
guardie nazionali. truppe sta-
tali, agenti di polizia e vi-
yili del fuoco. 

Contemporaneamente all'an-
nuncio di Maddox, il genera
te George Hearn ha reso no-
to che nella zona di Atlanta 
stavano ajfluendo reparti del-
la guardia nazionale. 

Prima che si svolgessero i 
funerali. alia associazione di 
cui era leader Luther King, 
era giunto un telegramma di 
Pham Van Dong nel quale il 
primo ministro delta RDV 
esprimeva il piu profondo cor-
doglio del popolo vietnamita 
per la morte di King. L'as-
sassinio del leader neqro vie-
ne considerato ad Hanoi « co
me un attacco cuntio lo sfnr-
zo afroamericano per i diritti 
civili e per la lotta che viene 
condotta contro la guerra di 
aggressione in Vietnam ». di
ce il messaggio. 

Le indagini della polizia 
sull'autore o gli autori del cri-
mtne procedono, intanto, stan-
camente. Nella impossibilita 
di tener fede alle promesse 
della prima ora (secondo le 
quali I'assassino sarebbe sta
to immediatamente < acciuffa-
lo). la polizia ha oggi fatto 
circolare la voce che Vomi-
ctda potrebbe aver lasciato il 
paese. 

Fuori dell'America, le noti
zie della tragica morte di Lu
ther King, hanno provocato 
indignazione e profondo tur-
bamento soprattutto tra t cen-
tomila negri che fanno parte 
delle truppe di aggressione 
nel Vietnam. Lo scrive il New 
York Times facendo riferi-
mento ai risultati di una ra-
pida inchiesla condotta dal 
suo corrispondente a Saigon. 

€ Dovremmo tornare tutti a 
casa e inserirci nella lotta 
per i diritti del popolo negro. 
Dobbiamo aiutare il nostro 
popolo *. $ scritto su una del
le risposte. « Vorrei poter es-
sere a casa. E' venuto il mo-
mento che ciascuno di noi 
dovrebbe essere a casa. II no

stro paese sta andando a pez
zi ». <* stata la rispusta di un 
altro. 

Un esercito di oltre sessan-
tamila uomini. la piu impo-
nente forza di repressione mai 
me.ssa in servizio negli Stati 
Vniti. contmua a presidiure 
le citta in cui piu forte si $ 
fatta sentire la collera del po
polo neqro dopo I'assassinio 
di MarHn Luther King. L'ul-
timo bilancio della repressione 
bianca e. a ieri nutte. di 32 
morti, piu di 1 600 feriti e cir
ca diecimila persone arrestate. 

Mentre una calma carica di 
tensione e tnrnata in alcune 
citta. come Washington e Chi
cago, la rivolta continua a Bal-
timora, Pittsburg, Cincinnati, 
New York, e in altri centri. 
Nella capitate degli Usa. dodi-
cimila soldati continuano a 
presidiare i centri nevralgici 
della citta La maggior parte 
del magazzini, del supermer-
rati e delle droqherie sono 
clause. Squadre di operai con 
bulldozer sono al lavoro per 
rimuovere le macerie e i rot-
tami di nqni genere che co-
prano la 7. e la 14. strada nel
la zona occidentale della citta 
e le strode « // » nel nardest. 
II sindaco ha fatto capire che 
e probabile che anche stasera 
renga imposto il coprifuoco. 
Cresce in'anto il numero delle 
persone (2M9 fino ad ieri) 
arrestate per violazione del co
prifuoco. 

6 morti 

a Baltimora 
A Baltimora. capitate del 

Maryland, la rivolta negra 
continua da tre giorni. Circa 
1.900 soldati dell'esercito fede
rate sono arrivati nelle ultime 
ore a dar man forte agli oltre 
tremila soldati e alle seimila 
guardie nazionali mobilitate 
sabato dal governatore Spiro 
Agnew. Ieri sera ci sono stati 
violenti scontri tra razzisti e 
negri, mentre in diverse parti 
della citta sono scoppiati in-
cendi. Un numero imprecisato 
di negozi di bianchi sono stati 
saccheggiati. 

In tre giorni 6 persone so
no state uccise. alcune delle 
auali a freddo perchi sorpre-
se nei pressi di negozi; 3.200 
gli arrestati. 

A Cincinnati (Ohio), dopo la 
uccisione di una donna di colo-

MEMPHIS 

Morta la padrona 
del motel dove e stato 

ucciso M. L King 
MEMPHIS. 9. 

La signora I.oree Bailey, mo-
glie del proprietary del motel 
dove Martin Luther Kin<» e sta
to assassmato giovedj c morta 
oggi. I .a donna era stata col-
Pita da un infarto subito dopo 
I'omindio e da allora non a\e-
\a ripreso conoscenza. 

PITTSBURG — Un gruppo di ragazzi negri, da un cavalcavia, osservano I vlgili del fuoco affluitl nel quartiere per 
spegnere gli Incendi divampati dopo una gornala di scontri tra negri • poliziottl. 

NEWARK - Vtnlicinqutmila persons (melt* delle qwall 
blanch*) hanno participate ad una marcla in memorla di 

rtin Luthar King. 

re, centinaia di giovani negri 
hanno attraversato di corsa le 
strode del quartiere negro gri-
dando che la donna era stata 
uccisa dalla polizia. Per tre 
ore i giovani hanno afjrontato 
le guardie nazionali e t sol
dati che presidiavano il ghet
to, mentre altre truppe sono 
state fatte affluire in tutta 
fretta. La notizia dell'assissi-
nio della donna (fino a questo 
momenta non si sa se vera-
mente ad opera della polizia) i 
rimbalzata di casa in casa. 
Altre centinaia di negri so
no scesi nelle strode per af-
frontare le truppe. Al termi-
ne di una orazione funebre in 
memoria di Luther King, 
svollasi in una chiesa del 
quartiere. un bianco che, in 
auto, cercava di attraversare 
le strode affollate da cen
tinaia di persone e" stato fat
to scendere ed e* stato ucciso 
da un gruppo di cinque gio
vani negri. In tutto il quar
tiere e" stato decretato il co
prifuoco. 

A Pittsburg, il cui ghetto 
negro e presidiato da 400 uo
mini della guardia nazionale. 
un grande supermercato & 
stato devastato. Poliziotti e 
automobilisti di passaggio so
no stati presi a sassate. Bom-
be Molotov sono state Ian-
date contro alcuni edifici. 
Una casa disabitaia. un ne-
gozio di tapped e un depoiito 
di legname sono stati dati al
le fiamme. II governatore del-
lo Stato ha chiesto Vinter-
rento di altre unita della guar
dia nazionale, in appoggio 
aqli oltre tremila che gia pre-
sidiano la cittd. 

Dopo due giorni di relati-
va calma. la scorsa notte 
Brooklyn e stata teatro di vio
lenti scontri tra giovani ne
gri e poliziotti. Le vetrine di 
numerosi negozi sono state 
mandate in frantumi e le 
merci distrutte. Un incendio, 
non si sa se provocato dai 
dimostranti. ha impegnato per 
diverse ore i pompieri accor-
si in forze insieme a cen
tinaia di poliziotti. 

Migliaia 
per le strode 

A Youngstown. nell'Ohio. 
dove e ancora in atto il co
prifuoco, circa 400 soldati 
della guardia nazionale sono 
interrenuti ieri sera per dar 
man forte alia polizia locale. 
Per tutto il giorno centinaia 
di negri hanno impegnato t 
poliziotti in battaglie conclu-
sesi con il ferimento di due 
poliziotti bianchi (uno dei 
quali in modo grave) e di un 
giovane manifestante. Nel 
tentativo di spegnere la rivol
ta, le autorita avevano in-
viato sul posto un distacca-
mento di poliziotti negri, ai 
quali tuttavia nessuno aveva 
data retta. 

A Willington, nel Delaware 
(Stato in cui dalla notte scor
sa & in vigore Vemergenza) 
continua il cecehinaggio con
tro le truppe di repressione 
fatte affluire in cittd subito 
dopo I'annuncio dell'assassi-
nio di King. 

II numero dei feriti, nelle 
prime ore di oggi, era salito 
a dodicl e quello degli arre
stati a 51. La maggioranta di 
questi ultimi e stata tratta 
in arresto per vlaiazlon* del 

coprifuoco. 1200 guardie nazio
nali bivaccano nelle vicinanze 
della capitate dello Stato in at-
tesa di intervenire. 

A Milwaukee, capitate del 
Wisconsin, si e tenuta la piii 
grande manifestazione per i 
diritti civili che la storia del
la citta ricordi. Piu di quindi-
cimila persone, molte delle 
quali bianche, hanno sfilato 
per le vie del centro per com-
memorare Luther King. Alia 
marcia, conclusasi con uno 
scontro tra poliziotti e negri, 
ha partecipato anche padre 
James Groppi. consigliere del
la Associazione di cui era 
capo King. Egli ha detto che 
il leader negro avrebbe volu-
to non violenta una manife
stazione alia sua memoria. Ed 
ha aggiunto: < Bloccheremo 
questa citta. quest'estate. fino 
a che non otterremo i nostri 
diritti ». 

Un'altra marcia, alia quale 
hanno preso parte oltre 25 mi-
la persone, si e svolta a Ne
wark, teatro nell'estate scor
sa di una violenta repressio
ne contro la rivolta negra, 

A Buffalo, nello Stato di 
New York, al termine di una 
marcia alia memoria di King. 
giovani negri si sono scontrati 
con la polizia intervenuta con 
gas lacrimogeni. Sette perso
ne sono rimaste ferite. 1 ve-
tri di numerose vetrine sono 
stati mandati in frantumi e 
molte automobili sono state 
rovesciate. 11 sindaco ha or-
dinato la chiusura di tutti i 
bar. 

Altre manifestazioni sono 
avvenute a Nashville (Tennes
see) e in cinque localita della 
Florida: Gainesville, Forte 
Pierce. Jacksonville. Pompano 
Bich e Pensacola. A Forte 
Pierce, la polizia ha arrestato 
47 dimostranti. 

II successore di Martin Lu
ther King, il pastore Aberna-
thy, all'inviato del giornale 
francese « Le Figaro > che gli 
chiedeva il per che di certe for
me della rivolta negra. ha det
to: * lo non posso condannare 
certe persone per aver rotto 
vetrine, saccheggiato. rubato... 
Bisogna esaminare le cause di 
questi atti. Quando si saranno 
fatte sparire q u e s e cause, al
lora non ci sara piu ragione 
perehe questi atti siano com-
messi ». B ancora: « Per met-
ter fir.e alia %*tolenza e per 
impedirle di rinascere il Con-
gresso deve adottare una legi-
slazione che garantisca il la
voro a tutti e un reddito mi-
mino a coloro che non posso-
no lavorare. Se la morte del 
pastore King non portera il 
Congresso a fare qualche cosa, 
allora solo Dio sa cosa possa 
farlo smuovere » 

La Camera dei Rappresen-
tanti votera domani su un 
progetto di legge — gia ap-
provato dal Senato — relati-
vo oi diritti civili. II proget
to rieta fra Valtro la discri-
minazione razziale nella asse-
gnazione degli alloggi. Esso 
aveva incontrato opposizione 
alia Camera bassa. ed era n-
masto bloccato dalla Commis-
sione del regolamento, che og
gi invece ha autorizzuto la 
Camera a esaminare la legge 
e a votarla in seduta plena-
Ha. Ci si attende che essa 
sia approvata, sotto la pres-
sione delta forza dei negri, 
esasperati per I'assassinio di 
Martin Luther King. 

Dopo le dimissioni del Presidente 

della Repubblica Ochab 

Riunito a Varsavia il 

parlamento polacco 
All'ordine del giorno rimpasto del governo 

E# morto 
in URSS 

lo scienziato 
Nikolaiev 

MOSCA. 9. 
E' morto all'eta di 57 anni 

lo scienziato Nikolai Nikola iev. 
uno dei pionieri dell'energia 
atomica dell* URSS. Nel 1954 
era stato nominate capo della 
prima centrale elettrica ato
mica del mondo nella citta di 
Obninsk. Diresse poi e prese 
direttamente parte ai lavori 
per la costruzione dell'impian 
to energetico del rompighieccio 
atomico c Lenin». Ne.ali ulti
mi anni. Nikolaiev era stato 
capo della direzione principale 
degli impianti energetici del 
comitato per 1'utilizzazione del
l'energia atomica neirURSS. 

II Cairo 

VARSAVIA. 9. 
Nel pomeriggio di oggi si e 

riunito il Parlamento polacco. 
Secondo il quotidiano di Varsa
via c Kurrier Polski >. uscito 
nelle prime ore del pomerig
gio. il Parlamento non affron-
tera oggi ma domani il pro-
blema delle dimissioni del com-
pagno Ochab da Presidente del
la Repubblica. Oggi dibattera 
tre progetti di legge. All'ordine 
del giorno e stato inserito un 
importonte rimpasto governati-
vo. ma fino ad ora nessuna 
nuova nomina e stata annun-
ciata. 

All'ordine del giorno dei la
vori presieduti dal mare^iallo 
Czeslaw Wycech. figura anche 
la risposta del primo ministro 
ad una lettera inviata da cin
que deputati liberah e catto-
lici sui recenti di=wdini stu-
denteschi. 

1 temi in discussione del Par
lamento sono. oltre a quello 
del rimpasto govemativo. I se-
guenti: un progetto di legge 
sul nuovo codice penale. uno 
sulle nuove norme per le a^ 
tivita artistiche sportive e ri-
creative pubbliche. e uno sulle 
biblioteche, 

Nasser: 
Non abbiamo 

perso 
la guerra 

IL CAIRO. 9 
II presidente Nasser, parlan-

do a una nunione dei farma-
cisti arab:. ha dichiarato og?i 
ehe gli arabi respmgono i ne 
goziati diretti con Israele per
ehe i c o sign:ficherebbe JB re-
sa degli arabi ad Ivaele >. 
Najwer ha detto che le nazom 
arabe dovrebbero a\ere piani 
politici e rmlitari umficati m 
modo da poter passare dalla 
fase delia resistenza alia fase 
della viUona contro Israele. 

Nas*er ha dichiarato: «La 
resistenza e la rostra sola sce!-
ta pov;itxle po.che e Tunica 
via che porta alia v*tor:a. 
I<rae'e e l'imperiahsmo hanno 
cercato di spezzare la nostra 
resistenza ma non ci sono nu-
sciti a causa della nostra de-
terminaz:one > 

Dopo aver detto che gli arabi 
dovrebbero mobilitare tut'e le 
loro risorse per la pros»ma 
«battaglia del destino». Nav 
ser ha cosi pro^eguito: «Ab
biamo perso una battagk'a mi-
litare, ma non abbiamo perm 
la gjerra. Non abbiamo perso 
lo spirito di resistenza e non 
abbiamo firmato un documento 
di resa a Israele >. 

Venezuela 

Liberato 
dal carcere 

Eduardo 
Machado 

CARACAS. 9 
Eduardo Machado. mombro 

del CC del Partito comunLsta 
venezuelano. e stato liberato dal 
carcere militare di San Carlos. 
In ba*e a un decreto del pre
sidente del Venezuela, i d:ea 
anni di carcere infi;tt:gli dal 
tnbjna'e militare sono stati 
commutati in arresto domici-
liare. 

Eduardo Machado si trovava 
in carcere dalTottobre del 1951 
con altri dtrigenti del partito 
comunista. e fu arrestato nono-
stante 1'immjnita parlamenta-
re di cui era coperto. Negli ul
timi anni ha avuto due infarti. 
La sua liberaz:one era stata n-
\endicata dalle mas«e lavora-
tnci del Venezuela e dall'opi-
nione pubblica intemazjonaie. 
Restano ancora in carcere nu
merosi dirigenti del PC de! 
Venezuela, tra questi Gustavo 
Machado. fratello di Eduardo. 
ch* compira a luglio i 70 anni 

Ha giurato ieri 
il nuovo governo 

della Cecoslovacchia 
II « Rude Pravo» sulle richieste di aumenti sa-
lariali - Sostituito il presidente del PC slovacco 

Dal Dostro corrispondente 
PRAGA. 9. 

II nuovo governo cecoslovac-
co ha giurato questa mattina 
nelle mani del Presidente del
la Rcpuhhlicn Svoboda. Si 
attende ora che venga convo-
cata 1'Assemblea nazionale da-
vanti alia quale il primo mi
nistro Oldrich Cernik dovra 
illustrare il programma e chie-
dere la fiducia. Davanti a Svo
boda ha oggi anche prestato 
giuramento il nuovo Procura-
tore generale Milos Cesovski 
che prende il posto del desti-
tuito Jan Bartuska. 

Rispetto a quello presieduto 
da I^nart. il nuovo governo 
presenta numerose novita. 
Tutti i ministeri chiave hanno 
cambiato titolare, degli attua-
li 29 ministri solamente 5 fa-
cevano parte del vecchio ga-
binetto L'attuale Premier Cer
nik era vice presidente e re-
sponsabile della Commissione 
statale per la pianificazione, 
che ora e passata a Frantisek 
Vlasah primo ministro senza 
portafogli. Joseph Krejci ha 
mantenuto il ministero dell'In-
dustria pesante, Bohumil Su-
charda quello delle Finanze. 
mentre Jiri Hayek e passato 
dalla Scuola agli Esteri. 

Cinque sono i vice presiden
ts uno in piu di prima men
tre al ministero dei Beni di 
consumo e stata nominata una 
donna. Tunica del gabinetto. 
Come in precedenza il porta
fogli della Giustizia e stato af-
fidato ad un socialista e quel
lo della Sanita ad un popolare-
cristiano. Durante le trattati-
ve per la formazione del go
verno neH'ambito del Fronte 
nazionale sia i socialisti che 
i cattolici avevano fatto pres-
sioni per ottenere due mandati 
a testa. Alia fine pero hanno 
rinunciato in quanto si sono 
resi conto che questa richie-
sta non corrispondeva alia loro 
rappresentanza sia organizza-
tiva che elettorale nel paese. 

II nuovo ministro degli Esteri 
Hayek e uno specialista del 
settore essendo stato amba-
sciatore a Londra. rappresen-
tante permanente della Ceco
slovacchia a Ginevra e alia 
ONU ed anche vice ministro. 
Prima dell'unificazione con il 
Partito comunista era stato 
uno dei massimi dirigenti del 
partito socialdemocratico ce-
coslovacco. 

II generale a riposo Joseph 
Pavel nuovo ministro degli 
Interni. e un veterano della 
guerra di Spagna. Durante la 
seconds guerra mondiale ha 
combattuto con i reparti ceco-
slovacchi in occidente. Nel '51 
d stato ingiustamente accusa-
to e condannato a 2-5 anni di 
carcere. E' stato liberato nel 
1955. 

II maggior generale Martin 
Dzur. titolare del ministero 
della Difesa nazionale e uno 
degli ufficiali che maggior-
mente si sono battuti per l'af 
fermazione della linea progres-
sista. E' stato l'unico a rifiu-
tarsi di sottoscrivere la risolu-
zione di Sejna alia vigilia della 
riunione di gennaio in cui si 
chiedeva che non si dividesse-
ro le cariche detenute allora 
da Novotny. 

Dando una scorsa al nuovo 
ministero. si ha 1'impressione 
che si sia cercato di mettere 
ai van dicasteri degli uomini 
con una certa competenza tec-
nica, particolarmente nel set-
tore deU'economia. Ci6 indub 
biamente per dare al governo 
la nuova caratteristica di or-
gano esecutivo di fondamen-
tale importanza. 

n Rude Pravo di stamane 
affronta il problema delle con
tinue richieste di aumento sa-
lariale che giungono da varie 
fabbriche. n giornale sottoli-
nea che le singole aziende de-
vono conquistarsi maggiore re 
munerazione solo con il ml-
glioramento della loro attivita 
produttiva. 

H quotidiano della sera Ve-
cerni Praha ha pubblicato og
gi alcuni stralci del program
ma d'azione del PCC. il pro
gramma — che consta di W) 
pagine dattiloscritte — sara 
pubblicato domani mattina. 

A Bratislava e in corso la 
riunione plena ria del Comitato 
Centrale del Partito comuni-

Ferito 

Ton. Ceccherini 

in un incidente 

stradole 
PORDENONE. 9 

II sottosegretano agli inter
ni. on. Guido Cecchenni. e ri-
masto seriamente ferito in un 
incidente strada le. awenuto 
nel Urdo pomeriggio di oggi al 
centro di Pordenone. L'onore-
vole Ceccherini e stato subito 
tr&sportato all'ospedale. dove i 
sanitari gli hanno riscontrato 
fratture alia scapola destra e 
ai parietale destro. . . 

sta slovacco. La relazione d 
stata presentata dal primo 
segretario Vasil Bilak, il qua
le ha proposto di sollevare 
Michal Chudik dalla presulen-
za del partito. La proposta e 
stata accettata. Bilak ha al-
tresi raccomandato. a nome 
della presidenza del partito. 
che a presidente del consiglio 
nazionale slovacco venga elet
to Andrej Klokoc. attuale di-
rettore della Pravda. Si 6 
quindi aperta la discussione 
che proseguira domani. 

Silvano Goruooi 

Rapporto di 
Breznev al 
plenum del 

CC del PCUS 
MOSCA. 9 

(a. g.) - La TASS ha reso 
noto oggi che 6 in corso da 
stamane il Plenum del CC del 
PCUS. II Segretario general* 
Breznev. afferma un comuni-
cato ha tenuto un rapporto su 
questo tema: «I problem i at-
tuali della situozione interna-
zionale e la lotta del PCUS per 
I'unita del movimento comuni
sta internazinnale » 

Dopo il rapporto e iniziat* 
la discussione Sono mterve-
nuti i compagni Grnch. primo 
segretario del Comitato di Mo-
sca: Scelest, primo segretario 
del CC del Partito comunista 
di Ucraina: Scitikov di Kaba-
rovsk. Kunaiev del Kasakstan: 
Tolstiknv di Leningrado. Ml-
sgiavanadze, primo segretario 
del Partito georgiano. 

II Plenum continua i suoi la
vori. 

Dopo il plebiscito di sabato 

In vigore nella RDT 
la nuova Costituzione 
Una dichiarazione di Ulbricht sui 
rapporti con l'Europa occidentale 

BERL1NO. 9. 
la.s.) * Da oggi la nuova Co

stituzione della Repubblica de
mocrat ica tedesca e etitrata in 
vigore. Ieri il presidente del 
Consiglio di Stato. Walter Ul 
bricht. ha apposto la flrma al 
testo della nuova carta dello 
Stato che e stata approvata 
sabato scorso da un referend-im 
popolare. II referendum, come 
abbiamo riferito lunedl, ha rac-
colto il 94.54 % di voti favore 
voli sul totale dei voti espressi 

Nel corso della cerimonia di 
ieri. durante la quale il presi
dente della Commissione ccn 
trale di voto ha letto i risultati 
finah e ufficiali della consulta-
zione. il Dresidente Ulbricht ha 
letto una breve dichiarazione 
intorno al significato politico che 
assume l'approvazione della nuo
va Costituzione. Per gli interessi 
europei e per finteresse dei due 
popoM tedeschi — ha detto il 
presidente della RDT — si n-
chiede una normalizzazione dei 
rapporti e fra i due Stati e fra 
gli altri Stati europei nei con
fronts dei popoli tedeschi. sulla 
base della piena uguaglianza II 
referendum popolare e U con-
tenuto della Costituzione stanno 
a dimostrare. ha detto ancora 
Ulbricht, ai paesi capitalistic) 
dell'Europa occidenta'e che es«i 
possono riconoscere senza liml-
tazioni I'esistenza reale dello 
Stato socialista della nazione 
tedesca. 

A Enrico Emanuelli 

il Premio Deledda 
II 9' Premio letterano Grazia 

Deledda e stato assegnato ad 
Enrico Emanuelli. Ieri si e riu-
nita a Roma la giuria. Sono 
intervenuti Carlo Bo. Diego 
Fahhn Enrico Falnui (!i'i<rn-
pe Fiori. Geno Pampaloni e al
tri. Dopo brevi parole del Pre 
sidente dell'Ente del Turismo di 
Nuoro dottor Arm. i giurati 
hanno deciso allunammita di 
assegnare il premio maggiore. 
di due milioni di lire, alio scnt-
tore Enrico Emanuelli per la 
opera po^tuma Curriculum mor
tis. jxibblicata da Feltnnelli. 
Per il premio overa prima la 
giuria ha designato una tenia. 
Suceessivamente I'orgamzzazio-
ne spedira cento copie dei libri 
•ndicati ad altrettanti Icttori 
sardi appartenenti ad ogm ce-
to sociale. Saranno questi cento 
lettori a scegliere. attraverso 
un referendum. I'opera vincente. 

Ed ecco la terna formata dal
la giuria: Antonio Puddu per il 
romanzo Zio Mundeddu. edi/io-
ni Cappelli: Raimonda Ruju per 
il romanzo 11 salto del frmo. 
edizioni Fossataro: Giorgio Ha-
viera per il romanzo Quatiprni 
di Israele. 

IJI manifestazione per la con-
segna dei premi si svolgera a 
Nuoro sabato 8 giugno. 

Tutti i giorni P Unita 
a nuovi lettori-elettori! 

La campagna per gli abbonamenti elertorali 
all'Unita per 3, 2 mesi e per 45 giorni, dedicata 
alia conquista di nuovi lettori-elettori, si b con-
clusa con successo. Adesso ogni sforzo va com-
piuto per I'ultimo mese, il mese decisivo: inten-
sificate ovunque la raccolta degli 

"Abbonamenti mensili elettorali 

alia lariffa speciale di 1.000 lire» 
(26 giorni feriali d'invio del giornale, escluse le 
domeniche e le feslivira infrasettimanali). Inviateci 
entro i prossimi giorni gli elenchi con i relativi 
versamenti; gli abbonamenti che ci perverranno 
entro il 13 aprile verranno attivati da martecfl 
20 aprile. 

elexioni 
Domani i l supplemento su 

«Contro i padroni 
si pub cambiare» 

Organizzate la diffusione tra i lavoratori: nei 
luoghi di residenza. alle partenze e agli arrivi dei 
trasporti operai. davanti aMe fabbriche il mattino, 
nell'intervallo di mezzogiorno, all'uscita serale. 
Comunicateci subito le prenotazioni. 

YOG U RT 

YOMO 
. ' . -•Ac&i" 

A ' > • 

file:///endicata

