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Petrolio agricolo: ; 
un affare di miliardi 
a danno dei contadini 

A pag. 4 
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Chiesto 11 trasferimento 
del magistrate che incarcero 

5 ragazzi per un melone 
A pag. 5 

Un combattivo corteo di centomila cittadi^ 

I far-, 

wa 

« lifeert^^ 
A piazza Navona hanno parlato i compagni G.C. Pajetta, Riccardo Lombardi, Galluppi per il PSDI, rappresentanti dei movimenti giovanili repubblicano e delle ACLI 
Isabella Allende e dovuta rimanere ad Algeri a colloquio con Boumedienne — Fermate di lavoro, manifestazioni, assemble e, prese di posizione in numerose citta 

DRAMMATICA INCERTEZZA SULLA SORTE DEL SEGRETARIO DEL PARTITO COMUNISTA CILENO 
I golpisti 

isolati 
pOME il sacrificio di Allen-
^ de e divenuto per i • de-
mocratici • di tutto il mondo 
il slmbolo della rigorosa fe-
delta a un dovere e a un idea-
le, cosi oggi la battaglia per 
salvare la vita di Corvalan 
diviene il simbolo di una lot* 
ta antifascista che abbraccia 
popoli di tutta la terra e for-
ze politiche. sociali. religiose 
tra di loro diverse e distantl. 

Non e un caso che sul cam-
mino bagnato di sangue di 
una tirannide fascista si levi 
la figura di un comunista. 
Assieme a tutte le altre forze 
democratiche i comunisti han
no sbarrato il passo al nazi-
fascismo e, alia fine, l'hanno 
domato e schiacciato. I rea-
zionari e i fascisti di tutto il 
mondo sanno. dunque, che nei 
comunisti trovano e troveran-
no sempre i loro nemicl piu 
implacabili, coloro che non 
solo sono disposti a ogni sa
crificio per affermare le Idee 
di liberta, di giustizia e di 
pace a cui si sono votati, ma 
coloro che, dalla leziohe della 
storia, hanno appreso a lotta-
re con tutte le proprie forze 
per opporre al fascismo e al
ia reazione Tunica arma che 
puo, alia fine, vincere: l'uni-
ta degli oppressi, l'unita del 
pbpolo. l'unita delle forze de
mocratiche. •••'••• 

Corvalan e il simbolo di 
questa consapevolezza. Incom-
be su di lui la minaccia del
la morte — ed essa si sareb-
be gia trasformata in assas-
sinio senza la protesta del 
mondo — non solo perche egli 
e il capo d i u n partito di cui 
si sa la - combattiva fierezza 
e la temprata volonta di lot-
ta. ma anche perche egli e 
l'espressione conseguente di 
cio che i generali traditori 
cileni e i fascisti di tutto il 
mondo temono di piu: l'espres-
sione, cioe, della ostinata vo
lonta di unire tutto il popolo 
su un programma di rinno-
vamento saldando la frattura 
che nel po-olo cileno si era 
aperta. . . . 

Gli assass.iii che usurpano 
il potere a Santiago - accusa-
no Corvalan di «alto tradi-
mento» per aver seguito e 
propagandato una «ideologia 
estranea al Cile». • Questa 
«ideologia» e il ' marxismo, 
che i generali si sono pro-
posti di sradicare dal' Cile 
come se fosse possibile con 
le fusilazioni, le torture e le 
deportazioni sopprimere una 
idea che ha esperimentato la 
propria universalita nel cam-
mino della storia. Ma nella 
mostruosita dell'accusa. e nel- • 
la aterrante ignor«ui2a che la ! 
caratterizza, vi e il piu gran- ; 
de e involontario omaggio a • 
Corvalan. L'accusa piu grave ! 
che gli si puo fare e di essere \ 
di ide'. marxiste: t queste • 
idee scno cosi poco anaziona- ; 
li D che esse hanno ispirato il , 
programma politico da cui e : 

venuta la possibilita per il Ci- ; 
le di diventare il padrone del- ] 
le proprie ricchezze. -• - ; 

Ma il marxismo di Corva- ; 
Ian che i generali dichiarano • 
passibile di pena di morte e -, 
anche quello che gli suggeri- ; 
see di impsgnare tutte le for- ; 
ze sue e del p;x>prio partito ! 
nello sforzo per l'unita della : 

sinistra e per l'uniti demo- j 
cratica; e i generali fascisti : 
hanno ragione, perche se que- . 
sto sforzo avesse avuto sue- . 
cesso ieri,. il golpe non sa- I 
rebbe passato e se essa. oggi. ! 
conquista le coscienze e da • 
vita a una resistenza radica- • 
ta tra le. vaste masse popo- • 
lari, allora non e'e possibilita 
per i fascisti di durare. j 

Tentando di assassmare Cor- • 
valan, comunque, i generali 
di Santiago-gia conoscono la ' 
piu grave sconfitta. II movi- . 
mento di orrorc. di sdegno, ; 
di protesta, quali che siano le 
motivaz:oni, certamente.tra di 
loro diverse, che lo genera-
no, determina l'isolamento 
dei golpisti. 

Anche l'ltalia sta dando una 
prova importante. E* rimmen-
so corteo di Roma, sono le 
manifestazioni e gli scioperi 
che parlano. Ma conta, anche. 
Testensione e la vastita di 

' una condanna antifascista che 
si e espressa, anche ieri, in 
posizioni differentemente mo
tivate, ma ferme e re3ponsa-
bili in ogni settore democrati-
co. II sacrificio di Allende e 
di tanti militantl del movi-
mento operalo e popolare non 

: e stato vano n6 per il Cile 
ne per il mondo intiero. Cor-

: yalan non e solo. Mai come 
'Ofgi al suo fianco sono mas-
' •e fitermlnatc di uomlnl. 

Una pai^6 delld';si<^niinatp.cQrt'eb-'dr di persone che ha percorso ieri le vie centrali d i Roma per cbnfluire in piazza Navona alia manifestazione unitaria dei movimenti giovanili 

SI 
a e 

In tuttk Italia si rafforza ed eslende la mobilitaiiene de He forze democratiche tesa a salvare la vita al compagno Lujs~ 
.Corvalan ed agli altri patrioli cileni detenutl dai mi|itari. golpisti, ad imporre irripristino 'delta- democrazia e delta liberta 
nel Cile. Si chiedono al governo italiano pass! immediati/ed iricisivi, in tutte le sedi internazlonali, in questo senso. 
Centomila persone,' giovani, lavoratori. donne, cittadini hanno dato vita ieri lungo le vie del centro di Rorra ad una impo-
ncnte e combattiva manife^Uiziohe unitaria. rispondendo in- massa aH'appello lanciato .dalla • FGC1.: dai -movimenti gio^ 
vanili del Pol, del PRI, del PSDI e delle ACLI. Un grande striscione apriva la manifestazione, con la scritta: «Sal-

; • '_'' V •-, ' . '.' '' • '• ;"• •'••'•';..• ,'_.^ '.'.' : '.- *-'•'. •/... - '•'. •'. ••''.''••'.••.,;'••.'-'.'• • ' • '•-••' viamo - l a ; vita" a - Corvalan 
e ai prigionieri politici cileni ». 
In testa una grande bandiera 
cilena - tenuta distesa da de-

. cine di giovani e subito dopo 
un gigaiitesco disegno a colo-

- ri che raffigurava il compagno 
.. Allende. Poi. I'immensa folia 
dei partecipanti. in un mare 
di bandiere ' e di cartelli. II 
corteo si e cosi snodato da 
piazza della Repubblica lungo 
via Cavour. transitando satto 
la direzione del PCI in via 

•delle Botteghe Oscure. dove 
i compagni della direzione af-
facciatt al balcone sono stati 
applauditi- Di qui. lungo cor-

:so Vittorio, il corteo ha rag-
giunto piazza Navona. Per da-

; re un'idea" . della imponenza 
delta manifestazione basti di
re che quando il corteo ha 
raggiunto. con la sua - * te
sta ». i Fori Imperial). la sua 
« c^da * ncn aveva ancora la-
sciato piazza della Repubbli-

•: i - - uc noiizie cne giungono aai i^uc. a auro ntna capunic U I « I » . INHIM UI «̂ *«M t- awn ca. • lungo un percorso quindi 

di alcuni chilometxi. In piaz-
. za Navona hanno parlato do-
pa una introduzione del com
pagno . Gianni Borgna." segre-

> tario della FGCR per il PCI 
il compagno Gian Carlo Pa
jetta, per il PSI il compagno 
Riccardo Lombard!, • per . il 

, PSDI il capogruppo alia Ra
gione Lazio Franco Galluppi. 
per il movimento giovani le del 
PRI Antonio Surace e per le 
ACU • Giuseppe Andreis. 
- Anche in numerose altre cit
ta si sono svolte ieri manife-
stazioni e si sono avute prese 
di posizione, proteste. nelle 
forme piu diverse. In rnolte 
fabbriche italiane il lavoro 
si e fermato, come a Livorno, 

• a Piorobino. in altri centri del
la Toscana. al Petrolchimico 
di Porto Marghera. ' 

- ' Le dichiarazioni con cui i generali gol-
' pisli hanno cercato di soegnere le dram-

matiche voci sulla condanna a morte e 
i';mminente fucilazione del compagno Luis 
Corvalan. non hanno attenuate Vallarrhe e 
!u sdegno di lutU coloro che hanno levato 

', la loro voce per fcrmare la mano assas-
sina della giunta di Santiago. La sorte di 
Corvalan continue ad cs^ere avvolta nel 

".' piu assoluto mLslero. E^Ii c nelle mani dei 
torturatori da sei giomi.' in quclla fami-
gerata scuola miLlarc nei cui cortili il plo 

• ione di csccuzione t lavora * senza tregua. 
- Le notizie che giungono dal Cile. d'allro 

canto, non fanno che accresccre rallarme: 

•nuove fucitazioni. arresti in massa,. de- \ 
portaziohT sono il segno di un rafforzarsi 

, della sanguinosa repressione fascista. A 
Concepcion sono state arrestate ieri 600 
persone. Datlo stadio-lager di Santiago 366 
detenuti sono stati c trasferiti nelle carceri:. 
per ' essere trascinati - dinanzi alia corte' 
marziale». Notizie giunte in - Argentina 
parlano di intcri carichi umani d: depor-
tati. scaraventati' in mare dalle navi-car-
cere. Altre testimonianze di una giomali-
sta messicana. sfuggita alls soldataglia di 
Santiago, parlano di. barbare torture cui 
vengono snttoposti i prigionieri nello stadk) 
della capitalc cilena. prima di essere som 
mariamente fucilati. '• - A PAG. 14' 

In tervento del Vaticano a 
Appello del Parlamento europeo 

Prese di posizione dell'Algeria, di Bonn, del presidente finlamJese, della CISL 
internaiionale, dei laburisti - Durissimo attacco della «Pravda» ai golpisti 

Si estende nel mondo la condanna della 
- sanguinosa azione repressiva in Cile, ac-
•: compagnata dalla richicsta. sempre piu 
-. forte, che a Luis Corvalan ed agli altri 
'• detenuti - politici - venga ' salvata la . vita: ' 
Ieri i) presidente del Parlamento europeo. 
a nome di lutti i gruppi. ha espm»sso \ 

''« esecrazione > ed ha • aderito aH'aiipello '' 
. rivolto dal segretario dell'ONU. Waldheim. , 

alia giunta - cilena perche Corvalan non 
: venga assassinate Un passo e stato com-

piuto dal Vaticano. per il tramite del Nun-
,' zio Apostoljco a Santiago,: presso il capo . 

della giunta militare cilena per chiedcre; 

il rispeito dei diritti delPuomo ai prigio
nieri politici. Concrete iniziative per la 
salvezza di Corvalan e degli altri arrestati 
sono state adottate anche dal governo di '• 
Bonn, dal presidente - della Repubblica 
finlandese Kekkonen, dal governo algeri-
nb. II congresso laburista inglese ha rin 

• novato la sua piena solidarieta con la re
sistenza cilena; una dichiarazione di con
danna della violazione dei diritti umani £ 
stata pubblicata dalla CISL internazionale; 
a Mosca la « Pravda > ha rivolto un du
rissimo - monito • ai •• getierali, golpisti. 

•:'•••:'•' A PAO. 14 
A PAG. H: IL RESOCONTO 
DELLA MANIFESTAZIONE 
DI ROMA - A PAG. 14: LE 
PROTESTE IN TUTTA ITALIA 

Dopo le relqzioni dei ministri La Ma l fa e Giolitti al Senato 

Dal conf ronto aperto sul bilancio 
emerge I'urgenza di scelte precise 

I parlamentari del PSI giudkano il bilancio « non corrispondenfe » alle esigenze dello sviluppo - Polemica replica 
di La Malfa che chiede un «chiarimenfo» - Dichiarazioni di Slorti e Dido - Echi al documento del PCI 

NESSUNIMPEGN0G0VERNATIV0NEU1NC0NTR0 CON LE REGIONI DEL SUD (Pag.2) 
' Le relazioni dei ministri La 
Malfa e Giolitti al Senato. de
dicate * all'esposizione econo-
mico-finanziaria" e al bilancio 
dello Stato per il "74. hanno 
alimentato — anche airinter-
no della maggioranza governa-
tiva — il dibattito sui prob!e-
mi di politica economica. Nei 
primi commenti giomalistici, 
come nelle prese di posizione 
di carattere politico, vengono 

colti in genere sia gli accent! 
di preoccupazione contenut'. 
nei due discorsi, sia la man-
canza di chlarezza e di con 
cretezza da parte del governo 
nell'indicare la prospettiya. 
La battaglia.' per 11 bilancio 
statale comincera al SenaU) 
nella seconda decade del me 
se; e dal modo come questa e 
stata impostata daU'opposizio-
ne comunista si ricava fin da 

Conclusa la visita di 
Berlinguer in Bulgaria 
II comunicato sui colloqui tra il segrelario gene-
rale del PCI e il prirno segrelario del Partito co-

. munista bulgaro, compagno Jh/kov. . 

II segretano generate del PCI, compagno Enrico Berlinguer. 
e rientrato ieri pomeriggio a -Roma da Sofia, dove si era 
recato su invito del PC bulgaro. Berlinguer. che era accom-
pagnato dai compagni Gastone Gensini. responsabile della 
Sezione ideologica e Angelo Oliva, vice responsabile delta 
Sezkme esteri del CC. ha avuto cordiali incontri. col presi
dente del Consiglio di Stato e primo segretario del. PC 
bulgaro. compagno Todor Jivkov,' e con altri dirigenti. 
Prima di lasciare la Bulgaria la delegazione del PCI ha. 
visitato diversi centri della Bulgaria tra cui Tolbukin, dove 
Berlinguer ha tenuto un discorso ai lavoratori di un grande 
complesso agro-industriale. 
Sugli incontri tra il segretario generate del PCI e il primo 
segretario del PC bulgaro e stato emesso - un comunicato 
di cui dtamo il testo a pagina 13. . 

ora che essa risultera per tutti 
un banco di prova severo e in-
dicativo delle varie Iinee che 
attualmente si trovano a coji-
fronto (anche questo e un 
dato del quale molti prendo-
no atto). II momento e impor
tante anche sotto il profilo 
delle scadenze piu immediate. 
Alia fine del mese scadra ;I 
biocco dei prezzi per i generi 
di piii largo consumo e si 
trattera, quindi. di passare a 
un nuovo regime, di «control-
lo manovratos. come e stato 
detto, con una serie di mlsu-
re che impediscano un nuo
vo balzo in avanti del caro-
vita. Per quanto riguarda il 
congelamento dei listini d: 
600 grandi aziende. in vlgore 
fino ali'anno prossirno. non vi 
sono state novita di rilievo: 
almeno la meta di queste In
dustrie, e soprattutto quelle 
dei settori dell'auto. dei pneu-
matici e deU'abbigliamen-
to, ha chiesto dei rincari, ma 
il Comiuto interministeriale 
dei prezzi (CIP) non ne a-
vrebbe autorizzato nessuno. 

Per il dibattito politico. II 
punto di riferi mento rimane 
dunque 11 bilancio statale e la 
presentazlone che ne e stata 
fatta da La Malta e Giolitti. 
Deputatl e senator! socialisil 
ne hanno discusso 1'altra sera, 
e Ieri un breve comunicato ha 
Inrormato che 1 parlamentari 
intervenuti nel dibattito han
no osservato ache il bilancio 

••'•' '_V..';;.';:;' '.'•' c. f. ."• 
(Segue in peimllima) 

Aperto 
a Messina 
il Festival ̂  

meridionale 
deirUnita 

, Una grande manifestazio
ne antimperialista per il 
Cile ha aperto ieri pome
riggio a Messina, con la 
partecipazione di migliaia 
di persone. il Festival me
ridionale dell'c Unita » al-
lestito nella vasta cittadel-
la della Fiera grazie al 
contributo volontario di un 
gran numero di operai e 
di giovani. 

Nel corso della manife-. 
stazione hanno parlato i 
compagni Achille Occhetto, 
membra della direzione e 
segretario regionale del 
Partito in Sicilia; Claudio 
Inturra del PC cileno;. 
Renzo Imbeni. segretario 
nazionale della FGCI; e 
inoltre i rappresentanti dei 
comunisti spagnolt e por-. 
togliesi, Serri e Castro. 

A PAGINA A 

mux; :*"&%&&:&?: $ t;-^; . - ' / * ; • 

! ^ j . . &-&&*•• ybte\U&^jA&^^ 


