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Decine di morti a Cordoba 
occupata dai paracadutisti 

Franchi tiratori hanno ceittrastate passe passe Tavanzata dei paras • lm-
peneitte rittscita in tutte il Paese delta sciepere federate di venertf) • La 
missitne di Rockefeller in America Latina si e trasfermata in ana fufa: 
ha rinunciato alia visita in Bolivia ed e rimasto due ore soltante aJt'aere-

porto di La Paz - Quattro morti a Curacao 

CURACAO — MMtarl • patlxloHl praaldleno I* »treda della capital*, Willenutad (Telefoto) 

BUENOS A1BES. ]. 
Una giomata di guernglia a 

Cordobd. manifestation! gran
diose in tutte le citta lmpo-
nent* riuscita dello scioprro Re-
nerale. aanguinaria reprossiane 
ad opera deUa truppa: niesti #li 
elementi delta drammnticii<iima 
giomata di venerdi. che ha vi
sto lo scontro aperto fra il go-
venio del generate Ongama e le 
masse popolari. Si pari a dt una 
trentina di morti nelU sola Cor 
dob*, e di centinaia di fariti 
L* notizie sul numero delle vit 
time sono peraltro contraddit 
torie e da ptrte ftovernativa 
si limita a quattro il numero 
degli ucctei. Imprecisato. ma 
molto alto, il numero defili ar 
resti. A Cordoba la cortp mar-
ziale istituita tre jtiorni fa 
— come in tutti gli altn capo 
kraghi dell'Arficntind — ha 
emesso la sua prima sentenza. 
oondannando a otto anni e tre 
tnesi di carcere il sejiretario 
del sindacato locale dell'elettrl-
cita. Augustin Tosco. 

Un'altra infame sentenza dei colonnelli greci 

Quattro ergastoli a Salonicco 
II P.M. aveva chiesto la pena di morte - Trentanove membri del «Fronte patriottico » con-

dannati a pane variant! fra I 15 e I 25 anni • Arrestati ad Atone quattro giornalisti 

ATENE. 1. 
Nonostante le indignat* pro-

tette dell' opinion* pubblica 
mondiale i colonnelli greci con
tinuant la aerie di processi con
tra i democratid. oppositorl del 
regime distribuendo secoli di 
prigione. Ieri, dopo tre aetti-
mane di dibattimentn, nel corso 
del quale aom venuti ancora 
una volt* alia luce le torture 
e le macchinaxioni di ogni ge
nera mesne in alto dalla poli
zia e dalla magistratura mill-
tare contra gli unputati. un tri-
bunale militare di Salonicco ha 

inflitto 4 ergastoli e pene va
riant! tra i 25 e i 15 anni a 39 
membri del «Fronte patriotti-
co > sotto la speciosa accusa 
di «sabotaggio economico e di 
attentate all'ordine costituito ». 

I quattro condannati alter* 
ga&tolo per i quah il procurator^ 
generate aveva chiesto la pena 
di morte sono Arghyrioa Bar 
rat. il giornaliata Alexis Papa-
lexiu. Socrate Stephanidis. Ni-
volaua Michailidis, un anziano 
lnaegnante. II sarto Dimitrios 
Taemekidis e atato condannato 

a 25 anni. mentre un gruppo 
di student) implicati nel pro-
cesso si e visto condannare a 
pene variant) tra t 15 e i 20 
anni. 

Mentre si preannunciano al-
tri procossi. la polizia dei co-
lonnelli ha proceduto ieri a 
nuovi arresti di cittadini per 
presunta nartecipazione a or-
ganizzazioni ostili al regime. 
Quattro giornalisti, tre donne 
e un uomo sono stati arrestati 
ieri ad Atene. Si tratta di Ma
ria Gotzamanl, del quotidiano 

atemese « Apoyervmatini ». Fa
me Petroha, esperta di una ri-
vista femminile e Sophia Kana. 
libera prof ess lonista. e del gior 
naltsta Petros Gavalas. Sempre 
ieri la polizia militare ha pro 
ceduto all'arresto del colonnel 
lo Nicolas Zervoyanms. messo 
a riposo dopo il tentativo di 
controcolpo di state del re Co-
stantino nel dicembr* 1967. Si 
presume che 1'ufficiale aia atato 
aggregate al grupDO di e i ge
neral! arrestati di recent* dal
la stessa polizia militare. 

Da ierj mattina Cordoba * 
una citta occupata. Per tutta la 
giomata di venerd) e la notte 
seguenle le truppe mandate a 
reprimere lo aciopcro sono sta
te impegnate da franchi tira
tori che le hanno costrette ad 
avanzare con grande lentezza 
verso il centro della cittA. I mi-
litari sono stati coitretti ad un 
certo punto a mandare delle 
pattughe in ogni casa delle 
strade percorse. per tent-ire di 
.snidare i franchi tiratori Re-
parti soelti di paracadutisti han 
no occupato i quartien operai. 
dove le sparatorie sono state 
piu intense e prokmgate. n cen
tro di resistenza principale e 
stato la sede del sfndacato deffli 
operai meccanici. Sporadiche 
sparatorie sono proseguite net 
corso della notte. Quests mtt-
tina. come si e detto. Cordoba 
e una citta sotto occupazione 
militare. PrevsocM deserte di 
civih. le strade e le piazze 
pullulano di militari e di ca-
mionette. Centinaia di vetnne di 
nogozi hanno I vetri infranti. 
un gran numero di automobili 
sono state danneggiate. 

Per quanto riguarda le manl-
festazioni nelle altre citta vanno 
aWneno setfnalati gli scontri av-
venuti a Tucuman. fra operai e 
militari che hanno provocato 
nove feriti; a La Plata dove 
pure sono awentiti incidenti. la 
polizia ha arre^tato il dirigente 
della locale associazione degli 
sttidenti. Guillermo Blanco. 

Lo sciopero di venerdi. come 
si e detto. ha paralizzato I'in-
tcro paese. A Buenos Aires ha 
scioperato il 90 per cento degli 
operai dcH'indu^na e d 70 per 
cento di tutti I lavoratori. Le 
scuole sono rimaste chiuse. 

In una dichiaraz.one sullo scio
pero di venerdi. il CC del PC 
argentine afferma che nel Pae
se e avvennuta una esploslon* 
di rnalcontento accumulatosi in 
tre amn di regime dittatoriale. 
Resistendo alio stato d'emer-
grnza. alle corti marziali e alia 
violenza cui il governo ha fatto 
ricorso. U popoio — dice la 
dichiarazlone — e sceso nelle 
strade per reclamare il soddi-
sfacimento delle proprie riven-
dicazioni economiche e sociali. 

per rivendiare le Iiberta demo-

craticbe e per protestare con-
tro il dominio dei monopoli e 
dei latifoodisti. 

PORT OK SPAIN. 1 
La < missione > di Rocke/ei-

ler neirAmenca latma si e or-
mai trasformata in una « fuga » 
.scitati dalla via presenza in 
Dopo i sanguinosi incidenti su-
scitati dalla sua presenza in 
Colombia e in Kquador e dopo 
essere stato respmto dal Peru. 
il messaggero di Nixon ha ri
nunciato a entrare nella capi
tate della Bolivia e a trascor-
rervi. come il programma pre-
vedeva. una intera giomata. D 
suo acreo e sce?o ali'aeroporto 
di La Paz tra^formato in piaz-
zaforte, dove lo aspettava il pre-
sidente Sites Salinas. E" rimasto 
ali'aeroporto due ore appena. 
dedicate a un colloquio con Si-
les e a una breve conferenza 
stampa. Poi di nuovo in volo 
verso Trinidad Tobago. A La 
Paz intanto -si svolgeva una 
« marcia antimperialista >. 

Domani Rockefeller dovrebbe 
raggiungere Caracas, dove gia 
sono state adottate misure ec-
cezionali in vista delle prean-
nunciate manifestazioni di stu
dent! e operai contro I'inviato 
di Nixon, e dove e stata ordi-
nata la chiusura di tutte le 
scuole. 

WILLEMSTAD. 1. 
Almeno quattro morti. quin-

dici feriti gravi e un centi-
naio di feriti leggeri: questo U 
bilancio della brutale repres-
sione della polizia contro i lavo
ratori di Curacao in lotta per la 
parita salariale. La polizia ha 
chiamato in soccorso i < mari
nes » nlandejii che sono gia nel
la capitate. Trecento sono par-
titi dall'Olanda indossando abiti 
civili. 

Due vie del centro di Willem-
stad sono state distrutte dagli 
incendi appiccati venerdi sera 
Intanto due unita della marina 
americana stanno facendo rotta 
verso I'isola con il pretest* di 
tenersi disponibili per I'even 
tuale evacuazione di circa BOO 
cittadini USA. Una delle societa 
contro le quali I lavoratori erano 
scesi in sciopero ha ceduto e ha 
anmmciato un accordo eon I sin-
dacati MI un nuovo contratto 
di lavoro. 

DALLA PRIMA 
Froncia 

mente djeaaacratioe e rinno-
v»tore. 

La candidattara rfj Du-
dos — ha dicMarato stanot-
te il segreiario general* del 
PCF Waldeck Rochet - °A 
nportato ua grande aurxes-
so. II nostro partito appare 
a tutti come la forza prin-
ciaak deU* democraxia. co
me il grande partito del ao-
ciaiismo, aiiorciie muiti iu ri-
tenev ano mcapace <h a/fron-
tare una elezione dji questo ti-
pt>. Piu evident* che mai e 
il fatto che una politica vera-
metite rinnovatrice e ianpoa-
sibile senza il partito oomu-
nista. Piii evident* che mai 
appart- la neeeuita dt \m ac
cordo tra tutte le forz* ope
rate e democratkhe, una al-
leanza solida e durevole che 
potrebbe riunire. a breve 
scadenza. la maggioranza dei 
francesi. E' per questo che 
noi lottiamo. E' per questo 
che noi \-ogliamo oonquistare 
lavoratori e democratic!. E' 
per questo inline che noi 
chiamiamo comunisti, social! 
sti. democrattci a unirsi per 
impedire 1' alleanz* centrista 
verso la quale si orientano 
i dirigenti del partito soda 
lista >. 

Se si pud trarre una indka-
zione da questa dkrhiarazkme. 
ci sembra di pater afferma-
re che per il secondo turno 
elettorale il PCF non invitera 
i suoi elettori a votare per 
Poher. Ad ogni modo A Comi-
tato Centrale del PCF e con-
vocato per domani pomeriggio 
alle 17 alio scopo di decidere 
ralteggiamento di tutto il par
tito nel secondo turno eletto
rale del IS giugno. 

In quarto luoap bisogna 
sottolineare la disfatta del 
cancHdato socialdernocratico. 
Defferr*. cui i pronostici piu 
pessimisti davano 1'8% dei vo-
ti ne ha ottenuti poco piu 
della meta. In (ui. evidente-
mente. l'elettorato democratico 
ha visto il candidate della 
divisione e in tal senso lo ha 
condannato. Va messo in ri-
lievo che il partito socialists 
aveva ottenuto. in seno alia 
Federazione della sinistra, il 
18£i dei voti nelle legislative 
del '67 e il 16'r nel 1968. 

Questo vuol dire che tutti 
i mitterandiani hanno vofcato 
Duclos e che anche una lar-
ga aliquota dei socialisti ha 
messo neU'urna una scheda 
col name del comunista Du 
dos. Questo vuol dire anche 
che gli elettori one auspka-
no in Francia il socialaamo 
hanno boocjato la politica di 
terza forza, il centro-ainiatra 
propoato da DefJerre a da 
Mendes Prance amaacharan-
do roperariooe Deffarre co 
me una groaaa rnistirkaaione. 

l»jafleati «hi vole* a una po-
cantriata ha votato es-

per Pot«er e chi 
voieva una politica soriaiivu 
ha votato per Duoica. o al h 
mite, per Rocard. che ottk 
ne un mronawn nc4*A-ole per 
il PSU arrivanffe aHe apalfe 
dai aociaidMaocratKi. 

Un'tritama oaaervazione: la 
prcaent* a queate ele-

ow 4 canradati. ha otte-
mato eirca il 31 par cento dei 
volt, cio* groaao modo i voti 
che aveva ottenuto atttterrand 
al primo turno deUe 
ziali dal 1985 come 
unieo deue siniatre. Se ai pen 
sa en* la drviaaon* dei partiti 
di ainiatra ha gravement* pe-

soatte deileirtto 
ai vedra che 

coo un oandtdaio unico la si 
niatra asrehbe potuto ottene-
ne oggj una aJfermaoon* con 
•aderevole. Di qui appare mol
to piu grave la reapantabtlita 
dal nuovo partito aociatista 
che ha paato la caodidatura 
di Defferr*. 

Ale riraaui dunque il oonv 
pito grave e raaponaabae di 
t r a m la giuata lezione da que 
sti riauhati e di agire di con-
aegtienxa nel prossimo futuro. 

D« oggi intanto tutti gli 
aguardi. tutti gri interesai po-
lrtici vanno al 15 ghaeno. cioe 
ai aecondo turno di bailottag 
gio.. Se e chiaro che DefJerre 
e i aunt uwitaraono i loro elet
tori a votane per Poher. non 
e ahretUnto chiaro. come ab-
biamo fik detto, quali indi-
cazioni uaciranno dal comi-
tato centrale del PCF o dalla 
riunione del direttjvo del PSU. 
anche eaao coovocato per do 
mani pomeriggio. 

La giomata elettorale. come 
del resto quella del referendttm 
di un mese fa circa, e traacor-
sa nella calma. Gli ultimi in
cidenti gravi erano stati ae-
gnalati a Harigj la notte scor-
sa: una bomba esploaa da-
vanti all'abltaxione parjgina di 
Defferre. una bomba a acop-
pto ritardato davanti alia cen
trale elettorale di Poher. Per 
queste due azloni erano stati 
ctuamati in causa i comitati 
d'auone civici gollisti che han
no sporto querela per diffa-
mazione. 

Tutti ! candidati al seggto 
presidenziale hanno votato 
puntualmente nelle rispettlve 
circoscrizioni. accolti dai fo-
tograf: in paziente attesa dalle 
otto del mattino, ora dellaper-
tura dei seggi. Anche i De 
Gaulle hanno votato: per pro-
cura, Una delle prime elettn-
ci di Colombai les deux Engli-
ses infatti e stata la domesti-
ca dei De Gaulle, signora Ga-
spard, che dopo aver messo 
la propria scheda neH'urna ha 
presentato agii scrutatori una 
regolar* procura che la dela-
gava a votare per i coniugi 
De Gaulle, in temporaneo eai-

IJO in Wapaa. 
Circondata dai giornalisti a 

dai fotografi b \ecchia do-
ma&tica tu reagato vtolente-
mente' < Noo vi diro ruente 
Siele stati v»i ad avergli fatto 
del male, ad averlo coatrttto 
a partire >. 

U Tefestlwve 

si t laajTiete 

MOSCA. 1. 
Ieri. Valentina Tereschova. k 

prima cosmonauta della stona, 
si e laureata IB mgegnerta aa-
ronautica — < bnllantemem* >, 
come laforma la Ttss — alia 
Accademia aubtare aerooautica 
« Jukovaki >. Presso lo ateaao 
lstitute erano gia divenuta ia-
gegaeri suo manto. Andria* 
Nikolaev. e Yuri Gagarin. 

OIAM CARLO PAJtrTA 
CoMnrettori 

MAURIZtO FtKPARA 
• SCKCIO SCCMI 

Direttore rcapaotabil* 
AtaaaaaaVa Cwrti 
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