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Sempre più duroi l regime di terrore instaurato dalla dittatura militare fascista 

CONTINUANO IN CILE ARRESTI 
FUCILAZIONI E DEPORTAZIONI 

Seicento persone arrestate a Concepcion — Oltre trecento prigionieri nello stadio-lager di Santiago «tra
sferiti nelle carceri per essere processati dalla corte marziale» — Nuove testimonianze di massacri . 
e torture: i deportati gettati in mare dagli aerei e dalle navi? — Fucilato il «comandante Pepe» ' 

Si estende la mobilitazione in Italia 
Manifestazioni e fermate di lavoro 

t ' * ' • ' \ * j " ." , 

Scioperi a Livorno, Piombino, Pontedera, Rosignano Solvay, al Petrolchimico di Porto Marghera e in 
altre fabbriche - Prese di posizione di Comuni, Province, Regioni - Un appello del vescovo di Terni 
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BUENOS AIRES. 4 
Le contraddittorie dichiara

zioni con cui ieri sera i gene
rali golpisti hanno cercato di 
spegnere le drammatiche voci 
sulla condanna a morte e l'im
minente fucilazione del com
pagno Luis Corvalan. non han
no attenuato l'allarme e lo 
sdegno di tutti coloro che han
no levato la loro voce per 
fermare la mano assassina 
della giunta di Santiago. Que
sta ' infatti, pur smentendo 
l'annuncio dato il giorno pre
cedente, secondo cui il pro
cesso contro Corvalan era già 
iniziato dinanzi ad una corte 
marziale, • conferma che que
sto processo avverrà « non ap
pena terminati gli interroga
tori » e che « il giudizio sarà 
rapido ». Insistendo sulla stes 
sa linea del mostruoso prete
sto con cui hanno trascinato 
in galera e dinanzi ad una 
corte marziale il segretario 
generale del partito comuni
sta cileno, i generali rispon
dono arrogantemente a quan
ti denunciano questo crimine 
politico che «non ci sono cri
mini politici, ma solo crimi
nali ». Corvalan è da sei gior
ni nelle mani della soldata
glia e nulla si sa sulle sue 
condizioni. Anche se il mini
stro degli esteri, Huerte. pre
occupato evidentemente del
l'ondata di sdegno esplosa in 
tutto il mondo, ha dichiarato 
che il segretario del PC «go
de di un eccellente tratta
mento». Egli continua ad es
sere detenuto in quella scuo
la militare dì Santiago, dove 
la tortura dei prigionieri è 
una pratica « normale » e nei 
cui cortili i plotoni di esecu
zione « lavorano » senza tre
gua. 

Le notizie di fucilazioni, re
se pubbliche dalla stessa giun
ta, sono divenute una specie 
di « rubrica » quotidiana sui 
giornali di Santiago. Oggi sì 
annuncia rhe un uomo di 39 
anni è stato fucilato a Rio 
Bianco, mentre a Termico, 
due detenuti sono stati uccisi 
« mentre tentavano di fuggi
re ». Ls autorità militari han
no anche annunciato la fuci
lazione, a Valdivia, di José 
Gregorio Liendo, 30enne. me
glio noto come il « comandan
te Pepe». Sotto il governo di 
Unità Popolare, Liendo aveva 
organizzato numerose occupa
zioni di terre. Era stato cat
turato la settimana scorsa. 
La polizia di Conception ha 
annunciato l'arresto di sei
cento >« estremisti ». 

Allo stesso tempo i milita
ri danno notizia del « trasfe
rimento » di 368 « e'ementi di 
sinistra » già internati nello 
stadio-lager di Santiago, in 
due prigioni della capitale, in 
attesa che comincino a loro 
carico i processi. Tra essi fi
gura anche Oscar Weiss ex 
direttore del giornale « La Na-
cion». Sono centinaia i casi 
in cui questi « trasferimenti » 
hanno significato la pura e 
semplice liquidazione fisica dei 
detenuti. In una conferenza 
stampa tenuta ieri a Buenos 
Aires, Nadra della segreteria 
del partito comunista argen
tino, ha detto di aver avuto 
precise informazioni che de
cine di prigionieri vengono 
gettati in mare dagli aerei 
dell'aviazione cilena, mentre 
marinai di ritorno da Val-
paraiso affermano che il mer
cantile « Maipu » è uscito più 
volte dal porto con carichi di 
prigionieri. La nave, dopo tre 
ore rientrava vuota nel por
to. Giacché per arrivare ai 
più vicini porti occorrono non 
meno di 4-6 ore, si può pre
supporre che i golpisti ab
biano gettato in mare gli ar
restati. 

La giornalista messicana Pa
tricia Bastidas, che è stata 
arrestata e seviziata dai mi
litari nello stadio di Santia
go, ha raccontato le inumane 
torture e il clima di terrore 
che regna in quella specie 
di lager, di tipo naz'sta. La 
Bastidas era stata arrestata 
con un gruppo di 400 prores 
sori, impiegati e studenti del 
l'Università tecnica di Santia
go, il cui edificio era stato 
violentemente bombardato e 
mitragliate. La giornalista ha 
raccontato di aver visto deci
de di esecuzioni sommane. 
donne e vecchi torturati fino 
alla morte. 

«Durante la notte, nel si
lenzio, i soldati fingevano di 
caricare i fucili e li puntava 
no contro i prigionieri am
massati nelle gradinate dello 
stadio, per provocare il pa
nico™ A intervalli regolari » 
soldati chiamavano dei grup
pi di prigionieri che veniva
no torturati ed assassinati » 

La giunta intanto continua 
a fornire ogni qualche g*.or 
no le cifre dei morti che va
riano a seconda del portavo
ce ufficiale c're le comunica. 
Appena qualche giorno fa il 
ministero degli interni affer
mava che « ufficialmente » i 
morti erano 286. Oggi il mini
stero della Sanità comunica 
che i casi di morte * violenta 
o non spiegata» sono 473 

Pochi giorni fa la rivista 
americana Newsweek aveva 
scritto che un suo corrispon
dente, riuscito ad entrare nel
la morgue di Santiago da una 
porta di servizio, aveva visto 
duecento cadaveri ed aveva 
appreso dalla figlia di un ad
detto all'obitorio che nelle pri
me due settimane dopo il gol
pe erano stati portati aUa 
morgue 2796 cadaveri. E que
sto nella sola capitale. 

A quanto si apprende sta
mane soldati e carabiniere^ 
hanno accuratamente rastrel
lato le zone attigue alle scuo
le, dove sono riprese le le
zioni, ma dove regna una 
atmosfera di acuta tensione. 

- Ieri il governo aveva desi
gnato i nuovi rettori delle 
università. Da oggi gli atenei 
•ono affidati ai a rettori» in 
uniforme.. 

Malgrado il blocco votato dal Senato , s 

24 milioni di dollari 
di crediti USA al Cile 

« Ministro » della giunta all'ONU e da - Kissìnger 

' - ' WASHINGTON. 4. 
Malgrado il blocco degli aiuti 

economici al Cile, votato dal 
Senato americano, il ministero 
dell'Agricoltura ha annunciato 
oggi che gli Stati Uniti mette
ranno a disposizione del go
verno golpista cileno crediti i>er 
24 milioni eli dollari per consen
tile l'acquisto di 120.000 ton
nellate di grano americano, or
dinate dalla giunta il 26 set
tembre scorso. La decisione 
segna un ritorno alle vendite di 
grano americano al Cile, ces
sate negli anni del governo di 
Unità Popolare. 

* » * i 

SANTIAGO DEL CILE. 4 
Tn un dispaccio da Santiago 

l'agenzia ANSA scrive clic la 
giunta militare cilena ha deciso 
di spalancare le porte agli inve
stimenti esteri, ed in particolare 
quelli statunitensi, per procu
rarsi i crediti ed i finanziamenti. 
Pertanto, al « ministro » degli 
Esteri, vice ammiraglio Ismael 
Huerta. che ha lasciato oggi San
tiago. diretto a New York dove 
rappresenterà la giunta all'As
semblea delle Nazioni Unite, è 
stata affidata anche una mis
sione di « commesso viaggiato
re ». stando a quanto hanno pre
cisato oggi fonti vicine alla 
giunta. 

Al Palazzo di vetro. ' Huerta 
pronuncerà lunedi un discorso di 
cui ha già anticipato il tenore. 
affermando che lancerà < un 
aito d'accusa al marxismo in

temazionale ed al legime dit
tatoriale dell'Avana ». 

Dopo New York. Huerta si re 
citerà a Washington dove avrà 
t contatti politici con le persona
lità di go\orno statunitensi ». In 
precedenza egli si sarà già in
contrato alle Nazioni Unite con 
Henry Kissìnger. Il « ministro » 
degli Esteri cileno prenderà an
che contatto con gli organismi 
internazionali della capitale sta
tunitense. ed in particolare ten
terà di addivenire ad accordi 
di finanziamento e di credito. 

La politica - economica della 
giunta — che sul piano interno 
si basa sulla compressione dei 
salari, accompagnata dalla ri
chiesta di aumentare la produ
zione. mentre viene lasciata lie 
vitare la spirale dei prezzi — 
punta quindi su una strada dia
metralmente opposta a quella 
seguita dal governo Allende. spa
lancando il Paese agli investi
menti stranieri, soprattutto USA, 
mostrando ulteriormente la reale 
matrice del colpo di Stato. Si
gnificativo In questo senso è il 
preannunciato incontro fra Kis-
singer e Huerta. visto che il 
Senato ha congelato £li aiuti go
vernativi alla giunta. Il segre 
tario di Stato, che ha avuto un 
ruolo particolare nel iwtrociiiaiv 
il •; putsch » militare, do\ rebbe 
OUinc'i concordare con il \ice 
ammiraglio le modalità del riasso 
di dollari che la giunta militare 
si è assicurato. 

SANTIAGO — Prigionieri politici trasportali sotto la minaccia 
dei mitra dal famigerato stadio alle carceri 

Le drammatiche notizie che 
continuano a pervenire dal Ci
le, dove la Giunta fascista mi
naccia- di assassinare — con 
altre centinaia di militanti del
la sinistra — il segretario del 
Partito comunista, compagno 
Luis Corvalan, hanno suscitato 
un'ondata di sdegno fra i la
voratori e le masse popolari 
italiane e le loro organizzazioni. 

Anche ieri, numerosissime so
no state le manifestazioni, le 
iniziative, le prese di posizione 
per la salvezza di Corvalan. 
contro il « golpe » dei militari 

Ovunque si leva con forza la 
richiesta che il governo italia
no compia passi concreti ed 
incisivi, in tutte le sedi intrr-
nazionali. In numerose fabbri
che il lavoro si è fermalo e 
i lavoratori si sono riuniti in 
assemblee. 

TOSCANA - Migliaia di la
voratori, di giovani, di citta
dini democratici hanno manife
stato ieri — mentre la città. 
rispondendo compatta all'appel
lo dei sindacati CGIL - CIISL -
UIL. sospendeva per due ore. 
dalle 10 a mezzogiorno, ogni 
attività lavorativa — nel cen
tro di LIVORNO. ' 

La manifestazione — cui 
hanno aderito PCI, PSI, DC. 

PSDI. PRI e PLI. le ACLI. 
le Amministrazioni comunale e 
provinciale, il Consiglio della 
Resistenza, le ' organizzazioni 
democratiche degli artigiani e 
dei commercianti, la Federa
zione delle cooperative, si è 
conclusa con un comizio. 

Analoghe manifestazioni sì 
sono svolte — sempie in pro
vincia di Livorno — negli im
portanti centri industriali di 
PIOMBINO (dove m tutte le 
fabbriche e gli uffici è stato 
effettuato uno sciopero di due 
ore. dalle 10 alle 12) e ROSI
GNANO SOLVAY (qui. lo scio
pero e stato di un'ora: dalle 
11 alle 12;. 

Migliaia di lavoratori di ' FI
RENZE e della provincia hanno 
espresso la loro ferina protesta 
dando vita a fermate di alcuni 
minuti, durante le (piali si sono 
svolte assemblee e votati ordini 
del giorno. Il consiglio della 
Facoltà di lettere e filosofia 
dell'Università fiorentina ha 
approvato all'unanimità un do
cumento di condanna del gol
pe, in cui fra l'altro invita le 
altre facoltà di Firenze e le 
altre università italiane a unir
si alla protesta ed a solleci
tare dal governo aiuti per gli 
studenti e i professori cileni 
costretti all'esilio. Sciopero gè-

Un intervento del Vaticano 
a Santiago tramite il Nunzio 

Ieri mattina — informa la 
agenzia ASCA (Associazione 
Stampa Cattolica) — il Nun
zio Apostolico in Cile, monsi
gnor Sanz Villalba Sotero, ha 
rinnovato un passo ufficiale 
presso il presidente della 
Giunta militare, generale Pi-
nochet, per chiedere che siano 
assicurati i diritti dell'uomo 
ai prigioneri politici». 

Il Nunzio, che è anche deca
no del Corpo Diplomatico a 
Santiago, « tre giorni fa aveva 

presentato alla Giunta mili
tare istanza di grazia per un 
condannato a morte». Nella 
Nunziatura, inoltre, hanno 
trovato ospitalità « numerosi 
rifugiati politici». • 

Il dispaccio dell'ASCA cosi 
conclude: «Com'è noto, in Ci
le si teme per la stessa vita 
di alcuni esponenti dei partiti 
costituzionali arrestati duran
te e dopo il « golpe » e, in par
ticolare, per Corvolan, segre
tario del PC cileno». 

* - ** - v 

Si rafforza nel mondo la condanna dell'azione sanguinosa dei generali traditori 

IL PARLAMENTO EUROPEO: SALVARE CORVALAN 
I laburisti solidali con il popolo cileno 

Al Lussemburgo, il presidente del consesso comunitario, d'accordo con tutti i gruppi politici, ha anche espresso « esecrazione » per 
il massacro • A Blackpool sono state denun ciate > le manovre ' ricattatorie dei monopoli e delle multinazionali che violano la sovra
nità dei piccoli Paesi - Dichiarazione della CISL internazionale - Appelli di Ceausescu e Kekkonen - Passi di Bonn, Algeri e Parigi 

Nostro servizio 
• LUSSEMBURGO, 4. , 

L'apertura della seduta po
meridiana del Parlanvnto eu 
ropeo — che è riunito da 
questa mattina in sessione 
straoiduur.a a Lussemburgo 
per d.ofiUere le proposte deila 
commissione - esecutiva della 
CEE relative al « rafforzamen
to dei poteri di bilancio del 
Parlamento Europeo » - è sta 
ta caratterizzata da un Tatto 
politico d. grande rilevanza. 

Il Presidente del Parlamen
to, il liberale olandese Cornelis 
Berkhouwer, • ha " dichiarato: 
o Sulla base dell'accordo inter
venuto tra i gruppi, come pre 
sidente di questa assemblea di 
chiaro la mìa profonda esecra
zione per tutte le esecuzioni 
dei prigionieri politici in Ci
le e mi associo ' mteramenta 
all'iniziativa del segretario ge
nerale delle Nazioni Unite, 
Kurt Waldheim. che ha chie
sto alle autorità cilene di non 
procedere all'esecuzione d. 
Lu:s Corvalan. segret-mo gè 
nerale del Partito comunità 
cosi come di tu», eoio:o che 
sono minacciati di morte *. 

Questa presa d: pot>:zionj. 
che Tillette la opinione di tui*„ 
i gruppi pol.tic: rappresenta»,! 
nel Parlamento europeo (so
cialisti. democnst.ani. liberali, 
conservato!".. gollisti), gruppi 
cha erano stati preventiva 
mente interpellati per :n:z.a 
tiva del gruppo comunista, le 
stimon-.a l'ampiezza che va as-

j sumendo :n Europa occiden 

I tale la campagna di pretesta 
centro i cr m.n' faaCLSti c'n.-
insanzuinarx> il C le 

Il gruppo comunista, mo'.trt* 
ha depositato un progetto d: 
risoluzione sulla situazione n 
Cile, die sarà volato duran'e 
una delle prossime ^ess.oni .v. 
Parlamento europeo (che. a 
Strasburgo, alla metà d. oi 
tobre discuoerà le interroga 
zioni presentate dal comprino 
Amendola a nome del ^ru^ro 
comunista) 

Il progetto di risoluzione» 
depositato oggi dal na=»:o 
gruppo eh ede. a nome 1e'. 
Parlamento Europeo, a: consi
glio della CEE di mterver. re 
affinchè cessi la repressione. 
di propone -a?h <tat momhri 
ed alle organizzazioni interna
zionali dì non concedere al 
cun aiuto o appoggio agi: u 
surpatori e di sostenere la 
lotta del popolo cileno per la 
riconquista della democraza 
- I socialisti, d'altra parte. 
che hanno già assunto anaìoci 
iniziativa la scorsa settimana 
al Consiglio d'Europa, hanno 
preannurciato la presenta/ o 
ne di un loro progetto dt r:s-> 
luzlone sul Cile. 

b. f. 
i • • • • r 

. ' Dal nostro ùma!o 
BLACKPOOL, 4. 

Con una solenne e combat-
Uva presa di posizione, II con
gresso laburista ha oggi riaf
fermato la sua piena solida

rietà col Cile democratico nel
la lotta contro il golpe e la 
repressione militare. L'assem
blea ha approvato all'unani
mità una forte dìchìaraz:one 
del comitato esecutivo naf'o-
nale del partito e una risolu
zione d'emergenza che « con
danna ' la precipitosa azione 
del governo britannico nel 
concedere « il rioono^imento 
diplomatico alla giunta mili
tare cilena». 
- Due sono le richieste avan
zate nel documento: « Il ri
chiamo in patria dell'amba
sciatore britannico A Santia
go » e « la sospensione di qua
lunque aiuto finanziano, con
tatti e sostegno » al redime 
sanguinosamente imposto dal 
colpo d; slato del !'I1 settem 
bre « fintanto che - le istitu
zioni e la vita democratica 
non siano restaurati nel Cile ». 

Il congresso ha sosueso nel 
pomeriggio l'ordine dei lavo
ri previsto per ospitare il di-
battito straordinario sulla si
tuazione cilena. A nome del
l'esecutivo ha parlato l'onore 
V3le Jan Mikardo richiaman
do l'attenzione sul " « ricatto 
dei così detti *iuti economici 
occidentali » che minaccia l'in
dipendenza e la sovranità di 
molti paesi come » uno stru
mento di interferenza perma
nente che. attraverso la cor
ruzione. i] complotto e il sa-
fcota?gio, equivale ad un in-
tervanta esterno, ad un'aggres
sione da parte di una poten
za straniera ». 

* II taglio dei prestiti inter
nazionali. il rifiuto dei finan
ziamenti al governo di Allen
de. Fno da tre -anni orsono. 
era già di fatto un atto ag
gressivo di cui si i=ono resi 
colpevoli Ulti quegli uomini 
e governi (compreso quello 
britannico) che negando gli 
aiuti al Cile si sono fati? stru
menti indiretti dello stupro 
della democrazia cilena, si 
sono macchiati le mani del 
sangue del presidente demo
craticamente eletto e di tutte 
le vittime delle stragi %. 

Intervenendo a sostegno del
la risoluzione, Ken Coates ha 
ricordato le ben note mano
vre del gruppo multinazionale 
ITT nel sovverizìciMre l'ever
sione interna e nel mobilita
re l'appoggio della CIA e del 
governo americano come è 
recentemente emerso nel cor-
?o delle rivelazioni sul caso 
Watergate. 

Il congresso ha poi ascolta
to con profonda e commossa 
partecipazione l'ambasciatore 
del governo Allende a Londra 
dr. Alvaro Bunster. rappre
sentante di un regime demo
cratico che — egli ha sotto
lineato — «si è sempre mos
so nella legalità repubblicana, 
seguendo una linea di unità 
e larga alleanza con tutte le 
correnti democratiche, cristia
no popolari e di sinistra sulla 
via della rinascita e del ri
scatto del popolo cileno men
tre manteneva aperto il dia
logo anche con tutte quelle 
forze politiche che non ne 
condividevano l'orientamento. 

Il sovvertimento deH'oidme — 
ha.detto Bunster — è venuto 
da quegli organismi, come 
l'esercito,' che per loio dove
re e funzione intrinseca avreb
bero dovuto difendere il ri
spetto della cart'i costitu
zionale ». 

L'ampiezza della ' protesta 
e della solidarietà dal movi
mento laburista e .sindacale 
britannico sì sono aurora una 
volta rivelati in queste ultime 
ore nelle centinaia di messag- - ta militare cilena «pérOmpe-
gi, risoluzioni, iniziative e 
manifestazioni orsan zzate nel 
nome del segretario del par
tito comunista Luis Corvalan. 

Nel corso delia seduta odier-
na i delegati hanno anche ap
provato una mozione sulla Co 
munita Europea che insiste 
sul diritto dì sottoporre al
l'approvazione del popolo in
glese la decisione autoritaria 
con cui i conservatori hanno 
messo il .paese di fronte al 
fatto compiuto Nel frattem
po la linea di non cooperazio
ne con gli organi e le istitu
zioni comunitarie deve con
tinuare Una mozione che ten
tava il rilancio dell'opposizio
ne ad -oltranza, in linea di 
principio. all'Europa, è stata 
invece sconfitta. 

. Antonio Bronda 

N ' BRUXELLES. 4. 
Là fine della repressione in 

Cile. « che ha assunto pro
porzioni allarmanti ». e la li
berazione immediata di tutti 
i detenuti politici sono state 
chieste dalla Confederazione 
internazionale dei sindacati 
liberi in un telegramma che 
il suo segretario generale. Ot
to Kersten. ha inviato alle 
autorità militari cilene. Nel 
telegramma la CISL intema
zionale denuncia inoltre «la 
flagrante violazione dei prin
cipi elementari del diritto 
dell'uomo attuata dal nuovo 

regime cileno, che impone un 
regime di terrore con i suoi 
arresti e con le sue esecuzio
ni sommarie di sindacalisti». 

• * * 
PARIGI, 4. • 

Varie personalità dello spet
tacolo, della letteratura e del
ia politica francesi hanno in
viato un telegramma al se
gretario generale dell'ONU. 
Kurt Waldheim, chiedendogli 
di intervenire presso la giun

ture l'assassinio di Luis Cor
valan e degli altri democrati
ci detenuti ». Tra i firmatari 
figurano Yves Montand, Si
mone Signoret, Francois Pé-
rier. Costa Gavras, Jorge Sem-
prun -

Anche «il governo francese 
è intervenuto presso le auto
rità cilene nel tentativo di 
salvare il maggior numero di 
vite umane, senza distinzione 
-di nazionalità ». Lo ha dichia
rato nell' odierno consiglio 
dei ministri il presidente del
la repubblica. Georges Pom-
pidou. - - • 

• • • • 
BUCAREST. 4. 

' Il presidente romeno Ceau
sescu ha inviato al presiden
te dell'assemblea generale del
l'ONU.-Leopoldo Berritez. ed 
al segretario dell'ONU, Kurt 
Waldheim, un messaggio, in 
cui chiede che siano prese 

, misure per salvare là vita a 
Luis Corvalan ed agli altri 
combattenti per la democra
zia e il progresso nel Cile. 
Come riferisce l'agenzia Ager-
press, il presidente romeno 
ha inviato pure, attraverso 
l'ambasciata romena a San
tiago (la Romania infatti non 
ha rotto i rapporti con la 
giunta), un messaggio alle 
autorità cilene in cui espri
me la sua profonda preoccu
pazione per il pericolo che 
incombe sulla vita del se
gretario generale del Partito 

comunista del Cile, Luis Cor
valan. 
- ceausescu ha " chiesto che 

sia concessa a Luis Corvalan 
la possibilità di emigrare. Il 
governo romeno ha reso no
to che è pronto a concedergli 
asilo politico in Romania. 

* * • 
HANOI, 4 

• Un appello per la salvezza 
di Luis Corvalan è stato lan
ciato al movimento operaio 
e all'opinione pubblica mon
diale dal CC del Partito dei 
lavoratori del Nord-Vietnam. 

• * * 
- ' ' BONN, 4 

Il ministero degli ' esteri 
della RFT ha informato l'in
caricato d'affari -" cileno che 
se dovessero continuare le 
esecuzioni e le persecuzioni 
nel Cile, le relazioni fra i due 
Paesi ne risentirebbero. Un 
portavoce del ministero ha 
anche annunciato che l'amba
sciata della RFT a Santiago è 
stata incaricata, per motivi 
umanitari, di usare tutta la 
sua influenza in favore della 
salvezza di Luis Corvalan. 

HELSINKI. 4 
Il presidente della Finlan

dia, Urho Kekkonen, ha in
viato un telegramma alle au
torità cilene in difesa della 
vita del leader comunista 
Luis Corvalan. 

a • • 

ALGERI, 4 
II mintstro degli esteri al

gerino Buteflika ha inviato 
al segretario dell'ONU. Kurt 
Waldheim, un telegramma in 
cui afferma che l'Algeria se
gue con attenzione le azioni 
dell'ONU dirette alla difesa 
del segretario generale del 
PC cileno. Appelli sono stati 
inviati da Buteflika anche 
alle presidenze della Lega dei 
diritti dell'uomo e della Cro-

PER APPOGGIARE I I PROCESSO DI TRASFORMAZIONI SOCIALI 

Un appello del PC peruviano 
all'unità attorno al governo 

LIMA, 4. 
Il Partito comunista del Pe

rù. là Confederazione genera
le dei lavoratori, la Centrale 
sindacale dei lavoratori della 
rivoluzione peruviana e altre 
grosse < organizzazioni demo
cratiche del Paese hanno ri
volto appelli al popolo peru
viano, invitandolo ad appog
giare in ogni modo il proces
so di trasformazioni progres
siste sociali ed economiche ed 
a > difenderlo dalie manovre 
delle forze controrivoluziona
rie. Gli appelli sono stati ri
volti in occasione del quinto 
anniversario della rivoluzione 
peruviana. 

Le masse popolari de] Perù, 
si afferma in particolare nel
la dichiarazione della commis
sione politica del PCP. pren
dono parte attiva alla lotta 
contro l'oligarchia e l'imperia
lismo, dando cosi una ferma 
risposta ai tenutivi delle for
ze reazionarie di rompere la 
unità del popolo peruviano, di 
far venir meno la fiducia ver
so il governo capeggiato dal 
presidente Velasco Alvarado e 
di ostacolare I'attuasionc del 
processo di trasformazioni so
ciali ed economiche nel Paese. 
' I comunisti peruviani fedeli 
al loro dovere patriottico — ai 

sottolinea nella dichiarazio
ne — rivolgono un caloroso 
appello ai lavoratori affinché 
rafforzino l'unità delle loro 
file per contribuire all'attua 
zione del compito storico del
la classe operaia: la costru
zione del socialismo. 

Nelle dichiarazioni delle al
tre organizzazioni di mass» si 
apprezza il ruolo della clas
se operala, del contadini e di 
tutti gli strati progressisti del
la società peruviana nella lot
ta per l'attuazione di Impor
tanti mutamenti sociali ed 
economici e per far avanzare 
il Paese sulla via di uno svi
luppo nazionale autonomo. -

ce Rossa Internazionale. Ad 
Algeri si trova la figlia di 
Salvador Allende, per un col
loquio col presidente Bume-
dien. 

MOSCA 

Durissimo 
attacco della 

«Pravda» 
ai golpisti 

MOSCA, 4 
«Ovunque, in tutto il mon

do, si rivendica la liberazio
ne di Luis Corvalan, del co
raggioso combattente per la 
causa del popolo cileno e del
la pace, segretario generale 
del partito comunista del Ci
le. prigioniero della giunta 
sanguinaria dei generali tra
ditori », scrive oggi la Pravda. 

«Le forze nere della rea
zione intema ed esterna han
no messo in disparte, come 
cianfrusaglie da rigattiere, le 
cerimonie della democrazia 
borghese, facendo scendere in 
campo le loro ultime riserve: 
bande di carnefici e di as
sassini, complottatori milita
ri. La costituzione è stata 
calpestata, le tanto esaltate 
libertà democratiche borghe
si sono state affogate nel 
sangue, mentre numerosi 
esponenti dei paesi capitali
stici neppure pensano di 
condannare la giunta per le 
sue azioni fasciste». 

« I protettori ed I soste
nitori della giunta cilena, ri
leva la Pravda, nutrono spe
ranze illusorie. Gli stessi gol
pisti tremano, pur avendo già 
eliminato decine di migliaia 
di patrioti cileni e catturato 
Luis Corvalan che vogliono 
sopprimere. • Si ricordino, si 
ricordino bene i carnefici del
le caserme di Santiago, che 
alzano le loro scuri sanguino
se verso il coraggioso com
battente per le idee marxiste-
leniniste. Luis Corvalan, che 
cosa accadde*" ai loro prede
cessori hitleriani. Rabbrividi
scano pensando al loro fu
turo». 

«Fermatevi prima che sia 
troppo tardi, dicono ad essi 
tutti gli uomini onesti della 
terra. Liberate Luis Corva
lan, cessate il terrore sangui
noso, quanto più infierite, 
tanto più sarà terribile la 
vostra sorte», conclude il 
giornale. 

La Pravda pubblica anche 
del versi del noto poeta 
Evtuscenko che chiede liber
tà per Corvalan. 

nerale a BORGO S. LORENZO. 
A EMPOLI, presa di posizione 
della assemblea dei consigli di 
fabbrica e grande manifestazio
ne in coincidenza con lo sciope
ro del vetro. Ordini" del giorno e 
manifestazioni anche a Rignano 
sull'Alno, FIGLINE (presso que
sto centro si sono fermati anche 
i lavori di numerosi cantieri del
la « direttissima »), PONTAS-
SIEVE, RUFINA, PELAGO, 
SCANDICCI, S. CASCIANO VAL 
DI PESA. 

Fermate dal lavoro sono av
venute, ieri, anche nelle fab
briche e negli uffici di AREZ
ZO. Odg sono stati approvati 
dai Consigli comunali di SAN 
GIOVANNI VALDARNO (Arez
zo). ABBADIA SAN SALVA
TORE (Siena). PIETRASANTA 
(Lucca) e dal Consiglio pro
vinciale di PISA. A PONTE
DERA (Pisa) si è svolta, nella 
serata, una forte manifesta
zione popolare di massa. 

UMBRIA — Telegiammi al 
presidente del Consiglio ed al 
ministro degli Esteri sono sta
ti inviati dalla Giunta di SPO
LETO. Oggi si svolgerà a TER
NI una manifestazione a pro
posito della quale il vescovo 
monsignor Quadri ha rivolto 
un appello per la cessazione 
dei massacri in Cile ed ha 
sottolineato la necessità del dia
logo. 

PUGLIA — L'immediata libe
razione del compagno Corvalan 
e la fine delle persecuzioni con
tro i militanti della sinistra è 
stata auspicata dal Consiglio co
munale' di BARI in un tele
gramma inviato al ministro de
gli Esteri on. Moro dai gruppi 
PCI. PSI. PSDI. PRI. DC. Ma
nifestazioni unitarie si sono 
svolte a MOLFETTA. ANDRIA. 
TRANI. 

• BASILICATA - Un telegram
ma è stato inviato dalla Giunta 
regionale. Da parte loro, i se
gretari regionali della DC, del 
PCI. del PSI e del PSDI hanno 
inviato al Papa un telegramma 
per la salvezza di Corvalan e 
di tutti i patrioti cileni. Un te
legramma a Paolo VI è stato 
inviato anche dall'Amministra
zione provinciale di MATERA. 

SICILIA — Odg sono stati ap
provati unitariamente nelle mag
giori aziende di PALERMO, dai 
Consigli di fabbrica. Nei Quar
tieri popolari, per iniziativa del
le sezioni comuniste, si sono te
nuti comizi volanti. In tutte le 
province i Comuni amministrati 
da giunte di sinistra hanno con
vocato in seduta straordinaria i 
Consigli. 

SARDEGNA — Il presidente 
del Consiglio regionale ed il pre
sidente della Giunta — acco
gliendo la - richiesta di tutti i 
partiti democratici, che merco
ledì sera avevano approvato in 
Assemblea un odg — sono inter
venuti presso il governo centra
le perché esso « compia, con 
l'urgenza che la situazione ri
chiede. tutti i passi necessari per 
salvare la vita del segretario 
del PC cileno e di tutti gli altri 
patrioti che corrono lo stesso 
pericolo ». 

A SASSARI, la presidenza del
la Facoltà di Legge ha chiesto 
la salvezza e la libertà per Cor
valan. dichiarandosi inoltre di
sposta ad accogliere i democra
tici cileni che volessero prestare 
qui la loro opera. 

PIEMONTE - Il presidente 
del Consiglio della Regione av. 
Oberto (de), rendendosi inter
prete del pensieio dell'intera 
Assemblea piemontese (con la 
ovvia eccezione dei missini), ha 
inviato a Rumor un telegram
ma, invitandolo, con particolare 
riferimento alla situazione del 
compagno Corvalan, a e prose
guire energicamente negli op
portuni interventi per la salva
guardia di tutti i cittadini ci
leni >. 

Una manifestazione di massa 
— indetta dal Comitato antifa 
scista — si svolgerà domenica a 
TORINO. 

EMILIA — La Giunta re
gionale ha diffuso un documen
to in cui dopo aver chiesto la 
salvezza di Corvalan, invita il 
governo a condannare la giun
ta militare cilena. Una manife
stazione popolare — promossa 
da PCI. PSI. DC e PRI e dai ri
spettivi movimenti giovanili (il 
PSDI ha aderito con una lette
ra) — si è svolta ieri sera a 
FERRARA. 

FGCI. FGS e urficio-scuola 
del Movimento giovanile de di 
BOLOGNA hanno invitato'gli 
studenti a scioperare e ad in
contrarsi stamane in Phzza 
Maggiore per dar vita ad un 
corteo fino all'Università. 

SINISTRA INDIPENDENTE — 
« La vita di Corvalan — rileva 
una nota del gruppo senatoria
le della Sinistra indipendente — 
è un simbolo della lotta per la 

avanzata democratica del suo 
Paese ed è perciò un prezioso 
insegnamento per tutti, un patri
monio comune. Eleviamo la no
stra voce perché quella vita sia 
salva e, con essa, la parte in 
comune dei nostri ideali di de
mocrazia ». 

ARTIGIANATO — La Confe
derazione nazionale dell'Artigia
nato ha chiesto al governo di 
intervenire «con tutto il peso 
politico e morale del popolo ita
liano » affinché sia salvata la 
vita e l'incolumità di Luis Cor
valan e sia spezzata la tragica 
catena di omicidi in atto nel 
Cile». 

Analoghe prese di posizione 
sono venute dalle segreterie na
zionali dei lavoratori dei porti 
aderenti a CGIL CISL-U1L. dal
la segreteria della Fcderstatali 
e dalla Federazione dei lavo
ratori delle costrir/ioni. dai 
gruppi giovanili dell'Alleanza 
Nazionale dei contadini, dalla 
redazione milanese del settima
nale « Panorama ». 

LOMBARDIA - A Milano la 
grande manifestaz.ione unitaria 
per salvare la vita a Luis Cor
valan e agli altri democratici 
cileni si terrà lunedì alle 21 
al Palalido. La manifesta/ione 
— in programma per domani se
ra — è stata spostata di due 
giorni per poter consentire la 
partecipazione di Isabella Al
lende, la quale potrà essere 
in Italia soltanto sabato notte. 
La manifestazione è stata in
detta dall'Associazione Italia-
Cile « Salvador Allende » e ad 
essa hanno aderito il PCI e 
il PSI. CGIL-CISL-UIL. la FGCI. 
la FGSI, il Movimento giova
nile della DC e la Gioventù 
Aclista. 

Il Consiglio di fabbrica dei 
due stabilimenti milanesi del
l'Alfa Romeo ha app-ovato al
l'unanimità un ordine del gior
no di solidarietà con il pò nolo 
cileno in lotta contro i gene
rali golpisti. 

VENETO — Continua la mo
bilitazione unitaria in solida
rietà col popolo cileno in tutta 
la regione. AH'Italsider di Por
to Marghera sono state attuate 
per tutti i turni fermate di la
voro di quindici minuti per la 
salvezza di Corvalan e dei de
tenuti politici. Oggi scendono 
in sciopero gli studenti di Ve
nezia e di Mestre. Manifesta
zioni si terranno questa sera 
a Padova e domani a Verona. 

Prese di posizione unitarie, 
distribuzione di migliaia di vo
lantini, comizi e manifestazioni 
locali si sono susseguite per 
tutta la giornata a Rovigo e a 
Udine. 

APPELLO PER CORVALAN 
— Continano intanto ad arrivare 
le adesioni all'appello ner la 
salvezza di Corvalan. Fra le 
altre, quelle di Franco Leonori. 
Virgolio Tosi, Dino Raugi. sin
daco di Livorno. Enzo Ferraiuo-
lo. Luigi Cosenza. Silvio Ar
mellini. Associazione studenti e 
intellettuali latino-americani a 
Roma. Piero Bellugi. G. B Ca
vallaro. Virgilio Savona e Lucia 
Mannucci. 

Fermati per ore 
dai « golpisti » 
i delegati delia 
Internazionale 

socialista 
SANTIAGO, 4 

La delegazione dell'Interna
zionale socialista che da ieri 
si trova in Cile per rendersi 
conto della situazione, è stata 
bloccata per tre ore a Vina 
del Mar dalle autorità mili
tari della giunta. I delegati si 
erano recati a Vina del Mar 
per rendere omaggio alla 
tomba dove sono sepolte le 
spoglie del presidente Allen
de. I militari dopo aver trat
tenuto per tre ore i delegati, 
hanno impedito loro di depor
re fiori sulla tomba del pre
sidente assassinato e li hanno 
costretti a lasciare la città. 

Mentre si avviavano verso 
la tomba della famiglia Grove 
dove Allende è sepolto, i dele
gati sono stati improvvisa
mente circondati da carabine-
ros con le armi spianate, che 
hanno loro sequestrato i loro 
passaporti. L'olandese van der 
Love, che aveva accennato a 
proseguire, si è sentito inti
mare: «un altro passe e spa
ro ». La delegazione » stata 
rinchiusa per quasi tre ore 
negli uffici del cimitero, e 
poi rispedita a Santiago. 

n PC: gli Usa preparano 
un «golpe» in Argentina 

BUENOS AIRES. 4 
«Gli Stati Uniti preparano 

il golpe e il futuro Pinochet 
dell'Argentina» ha dichiarato 
il compagno Fernando Nadra, 
in una conferenza stampa con
vocata dalla direzione del PC 
per rendere note le conclu
sioni dell'ultima riunione del
l'esecutivo del partito. 

Nadra ha riferito che l'ese
cutivo ha approvato un rap
porto del segretario generale 
del partito, Geronimo Arre
do Alvarez, nel quale si af
ferma che il golpe cileno «ri
sponde a un unico piano del
l'imperialismo americano e 
della CIA per frenare il pro
cesso di liberazione naziona
le in America latina». 

I comunisti, ha detto Na
dra, vogliono promuovere cun 
grande movimento di solida
rietà con 11 Cile, che sarà 
anche un movimento di di
fesa nazionale», polche la si
tuazione argentina, con le 

il moltiplicarsi degli attenta
ti e la penetrazione in mas
sa di agenti della CIA, e è li
mile a quella del Cile prima 
dell'I 1 settembre». 

Il compagno Nadra ha pro
seguito affermando che l'at
tacco della destra ha di mira 
tutti i settori della sinistra 
e del movimento progressi
sta. «Si comincia con l'anti 
estremismo — egli ha detto 
— per continuare con l'anti-
marxLsmo e finire con l'anti
comunismo. E* una vecchia 
tattica della reazione, che vuo
le spingere il governo a pren
dere misure repressive». 

La notte scorsa, intanto, il 
giornalista José Domingo Co
lombo è stato assassinato da 
due terroristi a San Nicolas, 
negli uffici del quotidiano 
«Norte». Telefonate minato
rie lo avevano accusato di es
sere «troppo di sinistra». E* 
il terzo delitto politico in Ar-

attuali difficoltà economiche, I gentina dal 25 settembri. 
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