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Da oggi in Parlamento 
la discussione sulle 

misure contro il colera 
A pag. 5 ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Feroce eccidio di lavoratori 
negri in una miniera 

.-.-.'d'oro'nel Sudafrica 
A pag. 13 I 

Contro l'attacco sanguinoso dei generali traditori e dei fascist! alia Costituzione e alle liberta democratiche 

EROICA 
Aspri scontri 

CI LE 
di morti 

In corso combattimenti fra operai e militari a Santiago e in altre localita - Tre reggimenti dell'esercito si batterebbero col popolo contro il « golpe » - L'arresto di numerosi esponentt 
politic! democratici annunciato dalla radio dei sediziosi - La giunta militare minaccia esecuzioni sommarie e I'impiego dell'artiglieria contro le fabbriche occupate dai lavoratori 

L'assassinio di Allende e il colpo reazionario 
suscitano la protestadeil'Itaiia e del mondo 

Comunicato delta 
Direzione del PCI 

LA DIREZIONE del PCI, 
riunita il 12 settembre, 

ha preso in esame le tra-
giche notizie provenienti dal 
Cile. Essa condanna nei mo-
do piu fermo il colpo di 
stato reazionario, di tipo fa-
scista, messo in atto per 
fermare l'avanzata - del po
polo cileno. verso l'importan-
te traguardo di progresso ci
vile e sociale; esprime la 
sua solidarieta fratema ai 
compagni, ai lavoratori e ai 
democratici cileni colpiti 
dalle repressioni e chiamati 
ad una dura lotta in difesa 
della liberta e della demo-
crazia. 

I comunisti italiani inchi-
nano le loro bandiere alia 
memoria del compagno Sal
vador Allende, presidente 
della Repubblica del Cile, 
martire della liberta, della 
democrazia e del socialismo. 

Grandi sono state le con-
quiste realizzate in qucsti 
tre anni dal governo di Uni
ta Popolare del presidente 
Allende: nella lotta contro 
rimperialismo, per assicura-

\ re al Cile l'indipendenza po-
: litica ed economica e il di-
' ritto di disporre delle pro-

prie ricchezze; nell'azione 
per il progresso economico 
e sociale con le riforme pro-
fonde che hanno dato la ter
ra ai contadini e avviato le 
trasformazioni necessarie ad 
assicurare lo sviluppo del 
Paese; nell'opera di rinno-
vamento democratico, attra-
verso una politica che face-
va, dei lavoratori e delle 
loro organizzazioni, i prota
gonist! della costruzione di 
una democrazia moderna ed 
avanzata. 

II presidente Allende c il 
auo governo si sono sempre 
mossi nel pieno rispetto del
la Costituzione cilena, dei 
diritti di tutte le forze poli-
tiche. Le ultime elezioni ave-
vano dimostrato l'accrescer-
ei dei consensi per i partiti 
di Unita Popolare. Le for
ze reazionarie ed i gruppi 
fascisti eversivi hanno sc-
guito la strada del caos eco
nomico. del sabotaggio. del
la violenza, degli attentat!, 
degli assassini politic! (a co-
minciare da quello del ca
po di stato maggiorc genera-
le Schneider) per giungere, 
inline, al colpo di stato con 
la connivenza evidente ~ di 
forze imperialistiche slranie-
re che, gia nel corso di quc
sti anni, avevano ripetuta-
mente tentato, con oani mez
zo, di porre termine alia 
nuova csperienza cilena e al
le speranze che essa sollcva-
va in tanta parte del conti-
nente sud-amcricano. 

In questa tragica svolta in 
senso reazionario, la DC ci
lena porta una gravissima 
responsabilita. Nel corso di 
tutto questo periodo, essa ha 
puntato sul sabotaggio del
le istituzioni e deU'azionc di 
governo, ha paralizzato il 
parlamento, ha fatto da sup-
porto alle iniziative anti-
democratiche della destra 
estrema, si e valsa dei suoi 
collegamenti con i ceti po-
polari per tentarc di roin-
pere il fronte sindacale e 
per impedire quelle alleanze 
fra classe operaia. contadini 
e ceto medio, senza le quali 
e impossible svolgere 1'nzio-
ne di rinnovamento sociale. 

E' stato grave che nei mc-
•i passati la DC ilaliana non 
abbia scntito il dovcre po

litico di prendere aperta-
mente posizione contro la li-
nea nefasta seguita dai diri-
genti di destra della DC ci
lena, al cui interno si erano 
pure gia levate voci preoc-
cupate e si erano potuti 
ascoltare uomini, anche rap-
presentativi, i quali rivendi-
cavano un nuovo indirizzo 
politico e un nuovo rapporto 
con i partiti di Unita Popo
lare. Le forze della destra 
cilena, per realizzare i loro 
piani, hanno voluto impedi
re ogni possibilita di com-
prensione tra le forze nazio-
nali e di incontro della clas
se operaia con gli altri ceti 
lavoratori. Non e casuale 
che il colpo di stato sia av-
venuto nel momento in cui 
sembravano -tarsi concrete, 
con la questione del plebi
scite, nuove. ipotesi di dia-
logo tra il governo e una 
parte delFopposizione parla-
mentare. 

Siamo oagi di fronte a 
un colpo di stato reaziona
rio, di tipo fascista, diretto 
contro la costituzione e le 
istituzioni democratiche, e 
mirante a portare il Cile in 
una posizione di rottura con 
il movimento antimperiali-
sta e i paesi socialist!. Gia 
e stato sparso sangue, si e 
fatto ricorso all'assassinio. 
E' in atto una dura repres-
sione, gli arresti si contano 
a migliaia, ogni liberta di 
stampa e di parola e sop-
pressa. E' in queste condi-
zioni che le forze popolari 
organizzano la resistenza e 
contrastano i colpi della rea-
zione, che migliaia di citta-
dini continuano a battersi. 

La Direzione del PCI 
chiama i comunisti, i de
mocratici, gli antifascist! 
italiani a levare immedia-
tamente, con la piu laraa 
iniziativa unitaria di tutte 
le forze democratiche lai-
che e cattoliche, la voce del
la loro protesta, a operare 
perchc venga arrestata la 
mano dei < golpisti », a ri-
vendicare che il governo 
italiano. rendendosi inter-
prete deU'emozione e dello 
sdegno suscitati nel nostro 
paese dalla tragedia cilena, 
intervenga senza indugi per
chc nel Cile siano rispetta-
ti i diritti dell'uomo e sia
no salvate le vite in peri-
col o. 

Quanto e awenuto in Ci
le deve richiamare, al di la 
delle divcrsita profonde del
le condizioni dei due paesi, 
l'attenzione di tutti i demo
cratic! italiani. qualunquc 
sia il loro orientamento po
litico. sul pcricolo che sem
pre rapprcsentano le forze 
di destra. economiche e po-
litiche. e la minaccia di sug
gestion! autoritarie quando 
si fa concreto un moto di 
progresso democratico e di 
trasformazione sociale. E* 
questo un ulteriore richia-
mo aU'esicenza di una po
litica di unita democratica e 
antifascist, d* visilanza di 
massa. di sviluppo demo
cratico. di alleanza della 
classe operaia con i conta
dini e i ceti intsrmedi. 

Piii che mai i comunisti 
italiani traggono da qucsti 
avvenimenti la riconferma 
della validita della loro ti
nea di avanzata democrati-

LA DIREZIONE DEL PCI 

(.Segue in pemillima) 

. BUENOS AIRES, 12 
Si continua a sparare nel 

Cile e in partieolare nella 
capitale Santiago. Raffiche di 
armi automntiche. scambi di 
fucilate. Soldati sparano al-
1'impazzata contro i piani al-
ti degli edifici. Le voci ricor-
renti di scontri fra gruppi di 
lavoratori e militari ribelli 
alia periferia di Santiago e 
nella zona industriale della 
capitale trovano per ora pro-
bante conferma non solo nel-
Teco appunto delle sparato-
rie, ma anche dalle ammissio-
ni parziali della. radio con-
trollata dalla •'• giunta*, Questa 
parla di un <t focolaip di resi
stenza » a Santiago, emana 
editti per la corisegna iihme-
diata di tutte le anni da fuo-
co e minaccia pene ^severis-
sime ai trasgressori. ' 

Malgrado una serie di co-
municati suU'ormai completo 
ritomo alia < normalita * la 
giunta golpista ha dovuto dif-
fondere nel pomeriggio di og
gi un proclama da vera guerra 
civile, nel' quale si parla di 
« fucilazioni sul. posko e si 
ammette che vi sono fabbriche 
occupate dagli operai. 

La giunta infatti ha lanciato 
un ultimatum a quanti ancora 
resistono al nuovo regime in 
vari punti della capitale. per-
che si arrendano « immediata-
mente ed incondizionatamen-
te >. pena un attacco massic-
cio contro i focolai di resisten
za. con tutte le armi disponi-
bili. compresa 1'artiglieria. La 
giunta ha altresi minacciato. 
in caso di mancata resa im-
mediata. di fucilare sul po-

(Segue in penultima) II Presidente Salvador Allende. La foto e del luglio scorso.. A destra: i l palazzo. presidenziale in fiamme sotto l'attacco sedizioso 

Cgil, Cisl ed U0 
chiamano 

a manifestare 
Ecco il testo del comunicato con II quite la 

Federazione CGIL, CISL, UIL invita i lavoratori ita
liani a manifestare contro la violenza ed a solida-
rizzare con il popolo cileno. 

c Interpretando lo sdegno di milionl di la* 
voratori italiani, la Federazione CGIL, CISL 
• UIL esprime l a ' condanna piu ferma di 
fronte al colpo di stato ad opera dei militari 
cileni sostenuti dalle, forze della reazione, le 
quali ancora una volta, nel mondo, sono in-
lervenute a distruggere la vita democratica 
e la volonta di pacifico progresso di un po
polo che liberamente aveva scelto le proprie 
istituzioni e i propri rappresentanti, barbara-
mente eliminati. 

« La Federazione CGIL, CISL e UIL espri
me i l suo omaggio al presidente Allende, pri
ma vittima del sanguinoso colpo di stato, e 
conferma al popolo cileno, ai lavoratori e alia 
CUT (Centrale unica dei lavoratori del Cile) 
la sua solidarieta per la fermezza e i l senso 
di responsabilita di cui hanno dato prova in 
questi anni, garantendo al paese una vita 

.democratica, fondata sulla piu ampia dia-
lettica politica per ottenere nell'ambito costi-
luzionale profonde trasformazioni social! ed 
economiche. 

cConscia dei profondi legami esistenti fra 
gli interessi dei lavoratori in lotta in ogni 
paese per la liberta ed il progresso, contro 
la reazione che ha operato i l colpo di stato, 
la Federazione CGIL, CISL e UIL sollecita i 
lavoratori italiani a manifestare la loro prc-
testa per la violenza e la loro solidarieta si 
popolo ed ai lavoratori cileni». 

* - ' T . 

SI LEVA POSSENTE IL MOVIMENTO DI SOLIDARIETA' COL POPOLO CILENO 

GRANDE CORTEO E COMZH) UNITARK) A ROMA 
Sdegno e condanna in tutto il paese 

Fermate nelle fabbriche milanesi, paralizzati i porffi di Genova, Ancona e Piombino - La ferma condanna del PSI • Una dichiarazione di Fanfani - Una 
nota del governo italiano - Presa di posizione dei repubblicani - Commenti socialdemocratici - Una dichiarazione di Nenni e di altri uomini politic! 

U testa del corfeo unltarie dl migliaia dl glovarW che hanno maniftstato lari par le vie dl Roma 

In tutto il Paese i democra
tici e gli antifascist! hanno 
manifestato ieri il loro sdegno 
con cortei, comizi, fermate di 
lavoro, iniziative unitarie. A 
Roma e in altre citta — co
me riferiamo a pagina 2 — si 
sono svolte grandi manifesta-
zioni. 

Tutte le forze politiche de
mocratiche del nostro paese 
hanno espresso, pur nella di-
stinzione dei giudizi sulla va
lidita deiresperimento cileno, 
la loro riprovazione per il gol
pe fascista, il senso di conv 
mosso apprezzamento per l'e-
roico esempio offerto dal pre
sidente Allende, la solidarie
ta col popolo del Cile, l'augu-
rio di una riconquista della 
liberta fondata sulla concordia 
di tutti i democratici dinanzi 
al fascismo e alia reazione. Le 
poche voci faziose in oon-
trasto non fanno che risaltare 
ancor piu la vastita e il si-
gnificatd politico delle prese 
di posizione del mondo poli
tico italiano. 

L« depk>razione ufficiale del 
governo italiano ft stata e-
spressa nella seguente dichia
razione resa nota dal mini-
stero degli Esteri: « n gover
no italiano ha appreso con 
profondo rammarico che il 
governo costituzionale del Ci
te e stato rovesciato da un 
colpo di Stato, e che nel cor
so dei tragic! eventi svoltisi 
a Santiago il presidente Sal
vador Allende ha trovato la 

morte. Per la scomparsa del 
presidenle cileno, il governo 
italiano esprime il suo pro
fondo cordoglio. 
- « H governo, sicuro di inter-

pretare il sentimento della 
grande maggioranza del po
polo italiano, condanna nel 
modo piu fermo la violenza 
nella vita politica. Esso si 
augura che si giunga presto 
al ripristino in Cile dell'as-
setto democratico e spera che 
i tradizionali rapporti di ami-
cizia fra i popoli italiano e 
cileno rimangano inalterati». 

LTJfficio politico e la segre-
teria del PSI si sono riuniti 
nel pomeriggio di ieri ed han
no emesso un documento in 
cui si esalta la «nobile ed e-
roica figura del martire, il 
compagno Salvador Allende, il 
quale ha preferito la morte 
anziche arrendersi alia violen
za delle armi fasciste*. Dopo 
aver denunciato airopinlone 
pubblica il nuovo crimLoe rea
zionario, il documento socia-
lista cosl prosegue: 

<L'attacco golpista e fasci

sta ha le sue origini negli in
teressi monopolistic! che han
no deliberatamente soffocato 
la vita economica cilena- non-
che nelle sollecitazioni del fa
scismo sud-americano. Grave e 
la responsabilita politica della 
DC cilena, per le collusion! con 
la destra che ha finito eol 
favorire la liquidazione del re
gime democratico. LTJfficio 
politico e la segreteria invita-
no le organizzazioni di partito 
e tutti i democratici a mani
festare la loro solidarieta al 
popolo cileno e alle sane forze 
di progresso ed a prendere tut
te le iniziative opportune per 
sostenere la lotta che essi con-
durranno per la liberta ed U 
socialismo ». 

Numerose anche le dichia-
razioni personali di esponenti 
socialisti. Fra le altre quella 
di Pietro Nenni: cLa morte 
di Salvador Allende — ha det-
to — suicidio o assassinio che 
sia, fa della sua tomba la pri
ma trincea contro il golpe mi-

(Segue a pagina 2) 
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L'lTALIA DEMOCRATICA E ANTIFASCISTA A FIANCO DEL POPOLO CILENO 

SCIOPERI, ASSEMBLER PROTESTE NEL PAESE 
Bloccati i porti di Genova, Ancona e Piombino - Astensioni dal lavoro nelle fabbriche milanesi e liguri, in numerose citta della Toscana e nel 
Mezzogiorno - Grande comizio a Bologna - Oggi manifestazioni a Milano, Torino e Palermo - Prese di posizioni unitarie di Comuni e Province 
Da tutta Italia si e levata 

gia ieri con forza la grande 
protesta unitaria del lavorato-
ri, delle masse popolari, del 
giovanl e delle organizzazloni 
democratiche contro 11 bruta-
le e sanguinoso colpo dl stato 
dei mllitari reazionarl cllenl. 
la cul notizla ha ovunque su-
scitato sdegno ed emozloni 
profondi . 

NORD — La mobilitazione 
dei lavoratori nei centri indu-
striali del Nord e massic-
cia. A MILANO la prote
sta si tradurra domani sera 
in una grande manifestazione 
unitaria indetta dalla federa-
zione milanese della CGIL, 
CISL. UIL, ma almeno 90 mila 
metalmeccanici hanno gia par-
tecipato ieri alia protesta contro 
il colpo fascista in Cile. II la
voro si 6 fermato, per mezz'ora 
o per un'ora. alia GTE di Cas-
sina De Pecchi, alia Autelco, 
alia Rheem Safim. alia Philips. 
alia Innocenti auto, al TIBB 
di Porta Romana, alia Singer, 
alia Magneti Marelli. alia S1T-
Siemens di Milano e Castelletto, 
all'Alfa Romeo di Milano e di 
Arese, alia Borletti. alia Falk 
di Arcore, alia Innocenti mecca-
nica, nei tre stabilimenti del
la Breda. 

I 10 mila lavoratori della 
Pirelli Bicocca si sono fermati 
per mezz'ora cosi come gli ope-
rai della Osram. della Carlo 
Erba. della SNAM progetti e di 
altre fabbriche chimiche. Forte 
.protesta anche nei cantieri edi-
li e nelle fabbriche del prefab-
bricato e del legno, con ferma-
te del lavoro, assemblee. vota-
zloni di ordini del giorno. 

Nel settore poligrafico, oltre 
alle tipografie di tutti l grandi 
giornali milanesi, (Corrlere, 
Giorno, SAME e TEMI) forma
te del lavoro si sono avute nel
le maggiori case editrici (Riz-
zoli con 18 assemblee di repar-
to. Palazzi, Rusconi, Garzatiti, 
Mondadori) e nelle cartiere. 
Scioperi anche nelle fabbriche 
tessili e dell'abbigliamento e 
nelle fabbriche deH'alimentazio-
ne (fra le altre Motta e Ale-
magna). Centinaia di telegram-
mi e ordini del giorno sono sta-
ti inviati al Parlamento e al 
governo per chiedere una chia-
ra presa di posizione de] nosvo 
paese contro il < golpe» fasci
sta in Cile. 

GENOVA e come sempre in 
prima fila. Ieri mattina. dalle 
10 a mezzogiorno, il lavoro si 
e fermato in tutti i settori del 
porto. bloccando ogni attivita 
su un centinaio di navi. Duran
te lo sciopero, proclamato dal 
sindacato FILP-CGIL. i por-
tuali hanno attraversato in cor-
teo le vie del centro, fino a! 
consolato cileno: ai diplomatic! 
latino-americani. i dirigenti dei 
portu'ali e parlamentari comu-
nisti e socialisti hanno ribadi-
to 1'impegno internazionalista 
dei lavoratori del porto. 

Contemporaneamente. si re-
gistravano fermate di protesta 
nelle piu importanti fabbriche 
(Italsider. ASGEN. Ansaldo 
Meccanico Nucleare, Italcan-
tieri. Fonderia. Nuova S. Gior
gio) e in dccine di imprese me-
die e piccole. in quelle della 
provmcia (soprattutto alia FIAT 
e al CNTR di Riva Trigoso). e 
brevi scioperi attuavano i fer-
rotranvieri, gli elettrici. i te-
lefonici. Ovunque delegati di 
reparto. dirigenti dei consigli 
di fabbrica, assemblee di lavo
ratori hanno discusso e appro-
vato ordini del giorno, appelli. 
mozioni. 

A SAVONA, dove ieri si so
no avute fermate di protesta, 
la Federazione sindacale uni
taria ha indetto per oggi alle 
17.30 una manifestazione. 

Torino manifesto stasera al
le 18 con un grande corteo 
che attraversera. il centro del
la citta e raggiungera piazza 
S. Carlo dove parlera il se
gretario della Camera del la
voro, Pugno. Hanno aderito i 
tre sindacati e i partiti e or-
ganizzazioni della sinistra. 
Fra le adesioni gia pervenute 
quella del sindaco di Torino 
on. Secreto. 

A Bologna una forte mani
festazione si e svolta ieri sera 
indetta dal PCI e dal PCI con 
larghissima partecipazione di 
democratici e antifascLsti. 

Grandi manifestazioni uni
tarie si sono svolte ieri sera 
a Reggio Emilia, a Ravenna. 

TOSCANA — Scioperi si so
no avuti ieri mattina a CARRA
RA e a MARINA DI CARRARA 
(Xettezza urbana. acquedotto. 
servizi di trasporto pubblico. 
porto); nella citta e nei centri 
vicini. in molte fabbriche sono 
stati approvati ordini del gior
no in cui si chiede al governo 
di compiere atti che siano di-
rttti a riportare la legalita co-
gt'.tuzionale in Cile. In pro-
vincia di PISA, scioperi si 
sono avuti alia cooperativa Ge
nova] i, alia Lazzeri. in decine 
di aziende metalmeccaniche del
le zone di CASCINA, S. MINIA-
TO (hanno abbandonato il la
voro anche i dipendenti comu-
nali). SANTA CROCE, PONTE-

Dichiaraiione 
del.'Assoc.azione 

Italia - Cile 
Per l'Associazione Italia-Ci-

le. Guido Calvi, Luigi Berlin-
guer, Gino Giugni e Alberto 
Filippi hanno rilevato che 
«nel breve periodo di gover
no la coalizione di Unitad Po
pular guidata dal compagno 
presidente Allende ha impe-
gnato ogni energia per leman-
cipazione civile e politlca di 
tutto il popolo e per 1'affran-
camento economico dal giogo 
statunitense»: questa bat 
taglia, condotta nel profondo 
rispetto della legalita costitu-
zlonale, mostrava «che la 
translzione al socialtsmo era 
l'espressione della volonta po
polare ». a La mobilitazione 
del popolo cileno — prosegue 
la dichiarazione — sapra op 
porre la forza civile delle pro-
prie armi alia violenza cru-
flele dei vili». 

DERA, nei cantieri edili. alia 
amministrazione provinciate. 

Fermate a LIVORNO, in tutti 
i luoghi di lavoro. e particolar-
mente negli stabilimenti Spica, 
Cantiere navale, Vetreria. Li-
topone, al porto, nei trasporti 
pubblici. Due ore di sciopero, 
a fine turno, sono state effet-
tuate negli enti locali. Per una 
ora hanno sciopsrato i portua-
li di PIOMBINO, dove asten
sioni di mezz'ora dal lavoro 
si sono avute anche alia Dal-
mine, alia Magona, alle Ac-
ciaierie. 

Firenze e Livorno esprl-
meranno oggi la loro pro
testa con grandi manife
stazioni popolari. A Livorno 
la manifestazione, promossa 
unitariamente dal PCI, PSI, 
DC, PRI, PSDI e dal rispet-
tlvi movlmentl glovanlli, e 
stata fissata per le ore 18 In 
un teatro clttadino. 

Dichlarazioni sono state rila-
sclate dal vice presidente del 
conslglio reglonale Fidla Ara-
ta (dc) e dal presidente della 
giunta regionale Lello Lago* 
rlo (psi). 

II consiglio comunale di 
Rosignano Marittimo ha 
approvato un ordine del 
giorno. votato dal gruppi 
del PCI. PSI. DC e PSDI in 
cui si esprime pieno appogglo 
al popolo cileno. 
Anche a Pistoia in consiglio co

munale tutte le forze demo
cratiche — PCI, PSI. DC, PSDI 
e PRI — hanno preso posizio
ne contro il colpo di Stato 
reazionario in Cile. Alia Bre
da Pistolese — dove il lavoro 
e stato fermato dalle 11 alle 

11,15 — l'assemblea del lavo
ratori ha votato un documen-
to. flrmato da PCI, PSI e 
giovanl DC, nel quale si soil-
darizza con il popolo cileno. 
Analogo documento e stato 
approvato dalla federazione 
provinciale unitaria sinda
cale. 

Pisa manlfestera la propria 
protesta domenlca con una 
grande manifestazione unita
ria. mentre Pontedera manl
festera domani. Una netta con-
danna del « golpe » fascista in 
Cile e stata espressa da tutte 
le forze antlfasclste del con
siglio comunale di Cascina; 
analoghe prese di posizione 
sono state espresse dalla giun
ta del Comune e dell'amml-
nlstrazlone provinciale dl Pi
sa. 

A Viareggio 
Manifestazioni popolari so

no in preparazlone a Gros-
seto. 

Ad Arezzo una manifesta
zione unitaria e stata indetta 
per sabato alle ore 15. A Sie
na la protesta popolare si 
esprimera domenica con un 
grande corteo a conclusione 
del quale parleri 11 compa
gno Giancarlo Pajetta. 

Una grande manifestazione 
popolare e stata tenuta ieri 
sera a Viareggio da PCI e PSI 
con l'adesione dei sindacati 
delle ACLI. deirARCI, della 
FLM. Anche Empoli, che gia 
nella m a t t i n a t a aveva 
espresso la sua protesta con 

numerose fermate dl lavoro. 
ha Ieri sera manlfestato per 
Inizlativa del PCI, PSI, FGCI. 
federazione giovanlle sociali-
sta, movlmento studentesco. 
giunta comunale, sindacati, 
partito radicale, movlmento 
cooperativa. UDI, ANPI, ANP-
PIA. 

A Carrara, manifestazione 
popolare oggi alle 18. Proteste 
hanno espresso la giunta co
munale e 1 dipendenti dell'o-
spedale con un documento flr
mato da PCI, PSI. DC. PRI. 

UMBRIA — Mentre inlzia-
tive unitarie sono In prepara
zlone in tutta la regione um
bra, manifestazioni popolari 
indette dalle amminl&trazioni 
comunall si sono svolte Ieri 
a Perugia e a Ternl nella sa-
la XX Settembre, anche qui 
per Inlziativa del Comune, 
mentre a Urblno la protesta 
popolare si e svolta in piazza 
della Repubbllca. Altre mani
festazioni — mentre nelle fab
briche 1 sindacati stanno con-
cordando fermate dl lavoro 
— sono in preparazlone a 
Spoleto. Follgno, Gubbio, To-
dl. Citta dl Castello. Umber-
tlde. 

MARCHE — Sciopero di 
un'ora anche da parte dei 
portuall di ANCONA. 

Manifestazioni popolari di 
protesta sono state indette 
per domani sera ad Ancona e 
Pesaro. Hanno preso posizio
ne contro il « golpe» fascista 
la giunta provinciale di Pe
saro, il presidente socialista 
deH'amministrazione provin
ciale dl Ancona, prof. Borioni. 
Assemblee popolari sono sta

te Indette in tutti i maggiori 
centri della Regione. 

MEZZOGIORNO — Manife
stazioni di protesta vengono 
anche da fabbriche del Mez
zogiorno. All'AQUILA, 11 Con
siglio di fabbrica della Sit-

Siemens, nel condannare il 
«golpe» fascista. ha indetto 
per oggi uno sciopero di 15 mi-
nuti. Pure il consiglio di fab
brica del cementiflcio Sacci ha 
denunciato l'azione eversiva e 
reazionaria. rivolgendo ai la
voratori dello stabilimento un 
appello alia lotta. 

In provincia dl ENNA, a-
stenslonl dal lavoro si sono 
avute nelle mlnlere Gianca-
gllano, Glumentaro, Zlmbalio, 
nella Lebole Sud, nello stabi
limento dl sail potasslcl di 
Pasquasia. 

Mezz'ora di sclopera In tut
te le fabbriche di POTENZA 
nonchd nei grandi magazzl-
ni. A1PUPIM, le ragazze, so-
speso 11 lavoro, hanno affis-
so manifestini in cui si chiari-
vano le ragioni dello sciopero. 

In Sardegna 
In Sardegna si annunciano 

manifestazioni e assemblee in 
tutti i maggiori centri dell'lso-
la. A NUORO i tre sindacati 
hanno proclamato uno sciope
ro per domani di tutte le ca
tegoric. Fermate di lavoro si 
sono avute ieri nel cantieri 
minerari di Carbonia, dell'Igle-
slante e del Gusplnese. 

A Campobasso un ordine 
del giorno dl ferma condanna 
e stato approvato dal parteci-

panti al convegno sulle comu-
nlta montane del Molise. II 
documento e stato sottoscrit-
to da parlamentari, conslglte-
rl regionali, sindacl e consi
gner! comunall, dirigenti po
litic!, sindacalistl. 

La protesta del lavoratori e 
del democratici della Campa
nia si e espressa ieri con fer
mate dl lavoro e prese dl po
sizione in numerose fabbriche. 

A Napoll nell'azlenda metal-
meccanlca Italtrafo 1.200 di
pendenti hanno sospeso ieri 11 
lavoro per mezz'ora. I lavo
ratori della Ire Ignis hanno 
scioperato per un'ora. 

A Palermo una gran-
de manifestazione unitaria 
avra luogo domani alle 
18 in piazza Massimo: ac-
canto ai lavoratori comu-
nisti e socialisti saranno i 
repubblicanl, i movlmentl glo
vanlli comunlsta, socialista, de-
mocristlano e delle ACLI, la 
federazione sindacale unitaria, 
l'alleanza contadini. l'unlone 
coltivatori, la lega delle coo
perative, 1'UDI. 

A Barl ordini del giorno 
contro 11 colpo dl stato fasci
sta in Cile sono stati appro
vati dalla federazione unitaria 
sindacale, dal consigli di fab
brica della Pignone Sud, Bal-
samo e Tublficio Scianatico, 
dal centro tecnologico del Cri-
sata. Cosi a Taranto prese dl 
posizione sono state espresse 
dall'esecutivo del consiglio di 
fabbrica del IV Centro side-
rurgico. dai consigli di fab
brica e dalle assemblee del-
l'ASGEN, della CIMI e della 
SII, dai delegati di fabbrica 
della FTT.T.F.A CGIL. 

Emilia: forte 

condanna 

della Regione 
BOLOGNA, 12 

Una forte, appasslonata 
condanna del colpo dl sta
to mllltare in Cile e stata 
espressa da tutti I partiti 
democratici e antifascist! 
del consiglio reglonale del-
I'Emilla-Romagna. 

t Alia dlalettlca del con
f r o n t politico si e sostltul-
ta la sopraffazione e la vio
lenza » ha detto II presiden
te dell'assemblea, II sociali
sta Armaroli. i L'esperlenza 
cllena — ha affermato il 
compagno Magnanlnl per II 
PCI — rlchlama ancora una 
volta alia necesslta della 
vlgilanza antifascista e del-
I'unlta delle forze democra
t iche*. « II Cile ci suggerl 
see una riflesslone valida 
anche per noi — ha affer
mato II capogruppo dc Guer-
ra — sulla mancanza dl dla-
logo e dl intesa fra governo 
e maggloranza parlamentare 
si sono fatte avantl le forze 
antlcostltuzlonall ». 

Condanna al colpo mlllta
re e solldarleta con II po
polo cileno hanno espresso 
anche 1 captgruppo del PRI, 
del PSI, del PSDI, 

Decine di migliaia di giovani, donne, lavoratori in corteo per le vie della capitate 

L'appassionata manifestazione a Roma 
I discorsi dei compagni Napolitano e Mosca, di Canullo a noma dei sindacati, di Villetti per i movimenti giovanili, del dc Pizza - Una lunga e 
calda ovazione ha salutato I'intervento dei compagno cileno, Jorge Coulon - «Abbiamo bisogno dell'aiuto di tutte le forze antifasciste» 

Appello dei 
sindacati: v 
alia lotta:; 
e alia mobi
litazione 

Ferma protesta e stata e-
spressa unitariamente da nu-
merosi sindacati nazionall dl 
categoria, e dalle Federazlonl 
sindacali provinclall. 

La Federazione unitaria dei 
lavoratori chimici dopo aver 
affermato che a ancora una 
volta si dimostra che le forze 
di destra non esitano di fron-
te ai piu efferati delitti per 
ferma re l'ascesa delle classi la-
voratrici che in Cile, con tre 
anni di govemo democratlco, 
avevano ottenuto importanti 
conqulste che ora si vuole 
cancellare» chiede che il go
verno italiano «assuma inlzia-
tive favorevoll al governo co-
stituzionale cileno e condanni 
il colpo di stato dei mllita
ri». 

«I lavoratori poligraficl e 
cartai — e detto in un comu-
nicato unitario della FILPC-
CGIL, Federlibro CISL e FI-
LAGC-UIL — si impegnano ad 
appoggiare ogni iniziativa dei 
lavoratori cileni in difesa delle 
loro conqulste democratiche, 
sociali e civili e del legittimo 
governo costituzionale ». 

La segreteria nazionale della 
Federazione unitaria dei lavo
ratori delle costruzioni. men
tre a invita tutti i lavoratori 
delle costruzioni ad esprimere 
nelle piu varie forme la loro 
solidarieta con la classe ope
rate e il popolo del Cile*. 
chiede nfermamente al gover
no italiano una immediata 
presa di posizione contro il 
colpo di stato militare fascista 

La Federazione unitaria la
voratori alimentatisti nello 
esprimere la «plu ferma con
danna e protesta contro la ri-
volta dei capi militari» ri-
volge un appello x ai consi
gn di fabbrica e a tutti I lavo
ratori alimentaristi affinche' 
rinnovino con assemblee. riu-
nioni e fermate di lavoro. la 
concreta solidarieta e il soste-
gno alia lotta dei lavoratori e 
del popolo cileno ». 

Le segretene dei sindacati 
CGIL-CISL-UIL del personate 
docente e non docente e il Co
mitate nazionale universitario 
«di fronte all'aperto attacco 
sferrato dalle forze reaziona-
rie». hanno espresso «ll loro 
sdegno per rassassinio del Pre
sidente Allende B 

Un appello ai lavoratori tes
sili. dell'abbigliamento e calza-
turieri e stato rivolto dalla 
FILTEA-CGIL percM «mani-
festino la propria attiva soli
darieta con i lavoratori cileni 

a II colpo di stato in Cile 
— si afferma in un comunl-
cato della Federbraccianti e 
della Federmezzadri-OGIL — e 
un attacco non solo alle con-
quiste del popolo cileno. ma 
a tutto il movimento operaio 
intemazionale ». 

La segreteria della Federa
zione oostelegrafonici-CGIL. 
t neH'assumere rimpegno di 
intens'ficare l'azione di attiva 
solidarieta nei confront! dei 
lavoratori cileni invita I po-
stelegrafon!c! ad esprimere la 
loro condanna contro il golpe 

A NAPOLI le seTreterie re
gionali e dell* Federazione 
provinciale CGIlrCISL-UTL 
hanno espresso «lo sdegno e 
la ferma condanna de! lavo
ratori napoletani e campani 
per il colDo di stato in Cile. 
col quale e stata abbattuta in-
sleme al legittimo governo, la 
democrazia e la liberta ». 

la protesta 
delle orga- .* 
nizzazioni v / 
democratiche 
e di massa 

Organizzazloni democratiche 
e di massa, assoclazioni di ca
tegoria, hanno espresso il lo
ro sdegno contro il colpo di 
stato reazionario e fascista in 
Cile e la loro solidarieta con 
le forze democratiche e socla-
liste cilene. 

« La morte di Allende — e 
detto in un appello del Co
mitate nazionale dell'ANPI — 
servira di ammaestramento e 
di profonda riflesslone per tut
ti 1 difensor! della liberta per 
essere pronti ad annientare la 
barbarie del fascismo comun-
que si manifest!». 

«Indignazione profonda e la 
piu dura condanna» e stata 
espressa dalla Lega nazionale 
delle cooperative, a I coopera-
tori — e detto in un comuni-
cato — continueranno a dare 
tutto il loro sostegno alia cau
sa della liberta e dell'indipen-
denza del popolo cileno». 

La Lega nazionale per le au
tonomic e i poteri locali ha 
invitato tutte le assemblee dei 
poteri locali ad esprimere con 
manifestazioni e documenti la 
corale protesta dei democrati
ci italiani contro mandanti ed 
esecutori del regime di vio
lenza instaurato in Cile. 

LTJDI. esprimendo la pro
pria solidarieta al popolo ci
leno. si impegna a sostenere 
aeon lo stesso spirito con il 
quale ha sostenuto la lotta dei 
popoli di Corea. dell'Algeria. 
deirindocina, l'azione delle 
donne cilene. le quali assie-
rae a tutte le forze democra
tiche. dovranno sostenere l"ur-
to della violenza e della rea-
zione ». 

L'alleanza nazionale dei con
tadini ha inviato all'ambascia-
ta cilena un telegramma di 
solidarieta con la «lotta del 
popolo per il ripristino della 
legalita democratica calpesta-
ta dalle forze reazionarie dei 
militari al servizio dei mono-
poli americani». Un altro te
legramma e stato inviato al 
nostra governo percW espri-
ma a llndignazione e la con
danna per gli atti sanguinos! 

e antidemocratic! compiutl dal
le forze fasciste ». La direzio-
ne dell'AUeanza ha invitato 1 
propri aderentl a manifesta-
re la loro solidarieta con il 
popolo cileno contro la violen
za sanguinaria che ha private 
il Cile del legittimo presiden
te e che ha gettato il paese 
nella guerra civile*. 

La presidenza dell'ARCI-
UISP dopo aver espresso il 
cordoglio per la morte del pre
sidente Allende — si afferma 
in un comunicato — si unlsce 
nella lotta con tutte le forze 
democratiche cilene. mobili-
tando tutte le sue organizza
zloni. 

In un'assemblea del perso
nate dell'ISPE (Istituto per la 
programmazione economlca) 
indetta dai sindacati ISPE-
COIL e CISL-Ricerca e stato 
approvato un documento dl 
solidarieta con il popolo cile
no e di adeslone alle manife
stazioni che saranno Indette 
dalle Confederation! naaionaU. 

Una grande folia — erano 
sessantamila, forse piu — di 
lavoratori, democratici, giova
nl, donne ha manlfestato ieri 
a Roma contro il colpo di sta
to . reazionario in Cile, men
tre, in: tutto il Paese.si sono 
svolte-decine di uiTzlatlve per 
condannare i crimlni compiu
tl dal .militari ed esprimere 
solidarieta con il popolo ci
leno. 

II grande corteo popolare — 
organlzzato dai movimenti 
giovanlli democratici (comu
nlsta, socialista, repubblicano, 
socialdemocratico, democri-
stiano e aclista) con l'adesio
ne del PCL del PSI, della 
CGIL e UIL provinciall, della 
FLM — si 6 mosso alle 18 
da piazza Esedra per raggiun-
gere attraverso via Cavour e 
piazza Venezia, piazza SS. A-
postoll. Qui hanno parlato 
Giorgio Napolitano, deU'ufli-
cio politico del PCI, Giovanni 
Mosca, vicesegretario del PSI, 
Leo Canullo, segretario della 
Camera del lavoro, Jorge Cou
lon, un compagno comunista 
cileno. Roberto Villetti, a no-
me dei movimenti giovanili e 
Pino Pizza, del giovani dc. 

La manifestazione ha testi-
moniato l'attiva solidarieta in
ternazionalista dei democra
tici e degli antifascisti roma-
ni. II corteo era preceduto da 
un grosso ritratto del compa
gno Salvador Allende, il Pre
sidente cileno assassinato dai 
a golpisti j). e da bandiere del 
Cile. Seguiva un lungo stri-
scione con la scritta «I gio
vani romani con il popolo ci
leno contro rimperialismo e 
il fascismo». «Roma con il 
popolo cileno». Numerosi gli 
slogans gridati a gran voce: 
a II fascismo non passera. il 
popolo oileno unite vincera ». 
a Compagno Allende sarai ven-
dicato. faremo fallire il colpo 
di stato». a Contro il fasci
smo, contro la CIA, in nome 
di Allende per la democra
zia ». I giovani comunisti del 
circolo FGCI Ludovisi hanno 
disegnato quattro grandi pu-
gni rossi che componevano la 
scritta: «Allende e 1'idea che 
non muore ». Ancora altri car-
telli: a II govemo italiano con
danni il colpo fascista in Ci
le » e tante frasi antifasciste, 
scandite dal battere di mi
gliaia e migliaia di mani. 
Moltissime bandiere rosse e 
cilene. Alia manifestazione 
hanno preso parte anche grup
pi della sinistra extraparla-

mentare, che hanno gridato 
propri slogans. 

I passantl ai marginl della 
strada si sono fermati e molt! 
hanno unite la loro voce a 
quella dei manifestanti. C'e 
stata una partecipazione po
polare numerosa, appasslona
ta, combattiva - e largamente 
unitaria. . . . 

Quando la testa del corteo, 
attraverso via Cavour, e sfo-
ciata In via dei Fori Impe-
riali, molti giovani, lavoratori 
e donne erano ancora all'al-
tezza della Stazlone Termini. 
Piazza SS. Apostoll non e riu-
scite a contenere tutta la fol
ia. Quando i primi oratori 
hanno cominciato a parlare 
una parte del corteo era an
cora in movimento. 
• Sul palco. dove erano state 
collocate bandiere tricolor! e 
cilene. erano present!, tra gli 
altri, Petroselli. Perna. Segre. 
Ciofi e i membr! della segre
teria della Federazione del 
PCI e della FGCI; Imbeni e 
Ferrara. Bertoldi, Labor. Se-
veri (PSI). Hanno date la pro
pria adesione all'iniziatlva an
che l'ANPI. l'Alleanza conta
dini, le ACLI. la Federazione 
unitaria degli edili. la Feder
braccianti e Federmezzadri 
nazionall. 

Esecrazione 
II compagno Napolitano ha 

esordito esprimendo i senti-
menti di angoscia dei comu
nisti italiani per le sorti del 
Cile democratlco, di esecra
zione e di sdegno per la 
barbara violenza scatenata 
dalle forze reazionarie cilene 
e per il truce assassinio del 
presidente Allende, e 1'im
pegno a sostenere con tutte 
le forze la resistenza e la lot
ta che si stanno accendendo 
in Cile per la salvezza delle 
liberta democratiche. 

Ormai da mesi sapeva-
mo a quale punto di estre-
ma gravita fosse giunta la 
situazione cilena, anche se 
non sempre abbiamo appro-
fondito abbastanza tutti i pro-
blemi che essa poneva. E 
sappiamo da sempre come 
le vie della lotta per la de
mocrazia e il socialismo, con
tro rimperialismo, siano se-
minate da asprezza e perico-
lo. Ma questa nostra consa-
pevolezza nulla toglie alia 
brutalita deH'attacco delle 

L'ambasciatore 
cileno a Roma: 
«Hanno ucciso 

la nostra liberta» 
L'ambasciatore del Cile a 

Roma, Carlos Vassallo. ha 
dichiarato che con la morte 
di Allende si prepara per 
il suo paese «un aweni-
re oscuro e molto duro ». II 
« golpe » militare — ha ag-
giunto — « che e stato evi-
dentemente preparate dai 
militari traendo in inganno 
Allende sta instaurando in 
Cile un regime di estrema 
destra*. 

Vassallo, che era amlco 
personale di Allende, ha 
avute commosse parole 
per la tragica fine del 
presidente definendolo una 
icvlttima lnnocente* della 
brutallU del militari 

«Con la morte di Allende 
— ha detto — scompare nel 
mio paese un grande di-
segno di liberta e di pro-
gresso». 

Interrogato sul partico-
lari delta morte del pre
sidente cileno, Vassallo ha 
detto di non essere in gra-
do di rispondere non es-
sendo in possesso di kifor-
maxioni esaurienti. Dopo 
il colpo di stato, Tamba-
sclata cilena a Roma non 
ha ancora ricevuto comu-
nloazloni da parte degli 
uomini che hanno preso 
ora 11 potere a Santiago. 
Le unlche informazioni m 
suo possesso sono quelle 
apparse sulla starhpa. 

forze reazionarie cilene e del-
l'imperialismo americano che 
le ha sostenute; e nulla to
glie alia responsabilita di 
quanti in Cile, pur proclaman-
dosi democratici, si sono al-
leati con le peggiori forze di 
destra e ne hanno ~ alimen-
tato la trama. eversiva. -

Per quel che riguarda le 
forze democratiche italiane, 
e venuto anche per esse uno 
dei piu crudi moment! della 
verita dinanzi a cui ci ab-
bia posto la storla del no
stra tempo. Noi comunisti 
non abbiamo esitato a pren-
dere posizione di fronte al 
problema della liberta di o-
{linione e di espressione del-
'intellettuale che dissente in 

Unione Sovietica. Ebbene og
gi, di fronte a un attacco di-
struttivo lanciato contro tut
te le liberta di un intero po
polo, chiediamo a tutti colo
re che amano erigersi a cam-
pioni della liberta e della de
mocrazia di prendere una 
chiara e concreta posizione 
dl condanna. Lo chiediamo a 
quel partito della Democrazia 
Crlstlana • che • una parola 
chiara non ha saputo dire 
in tanti mesi, sempre tenden-
do a coprire le gravissime re
sponsabilita che si andava 
assumendo la DC. cilena. 

Noi auspichiamo — ha con-
cluso Napolitano — che si svi-
Iuppi • in questo drammatico 
momento una seria riflessio-
ne da parte di tutte le forze 
democratiche. Continueremo 
— forti di una iunga e trava-
gllata esperienza — sulla stra
da della lotta per la demo
crazia. della piu larga unita 
della classe operaia. delle mas
se popolari e dei ceti medi. 
della piu larga unita delle for
ze antifasciste e democratiche. 
Non si illuda chi pensa di pe
ter agitare il ricatto o la mi-
naccia di una azione sedizio-
sa e di un colpo di stato. e 
non si pensi da nessuna parte 
di poter seminare confusione 
nelle file del movimento ope
raio italiano. di potere incri-
nare la nostra volonta di a-
vanzare verso il socialismo 
nella democrazia. 

Credo che prima ancora 
delle nostre opinioni — ha 
esordito il compagno Mosca 
— le reazioni spontanee che 
ieri durante tutta la notte e 
oggi hanno percorso il nostra 
Paese. rappresentino insieme 
la coscienza e la conoscenza 
della mostruosa e cinica ag-
gressione delle forze reaziona
rie contro la liberta e i valo-
ri piu alti e umani della li
bera convivenza. Noi — ha 
agziunto il vicesegretario del 
PSI — condanniamo il com-
portamento della DC cilena 
responsabile sul piano politi
co di aver agito in aperta col-
luskme con i fascistL operan-
do contro chi lottava per la 
giustizia e la liberta. Niente 
potra cancellare resperienza 
di lotta del popolo cileno. le 
sue conqulste di ri forma, i 
suoi valori di liberta. di in-
dipendenza e di socialismo. 
Per questo invitiamo tutti i 
socialisti a manifestare per 
il Cile e ci impegnamo a sol-
levare In Parlamento la que-
stione cilena. 

Canullo prendendo la pa
rola a nome della CGIL e 
della UIL provinciale ha detto 
che la profonda emozione per 
la tragica situazione cilena ha 
fatto scattare nei lavoratori 
romani una immediata volon
ta dl protesta. Nelle fabbri
che. negli uffici e stata espres
sa la solicV.rieta mllitmnte 
con 11 popolo cileno. H pre
sidente Allende e morto sul 
campo di baUaglia. 

Jorge Coulon, della gloven-
tu comunlsta cilena, afflanca-
to dal compagni del «Sole 
dell'Illlmanl», uno dei ml-

gliori complessi musical! del-
l'America Latina, ha ringra-
ziato per la meravigliosa pro-
va di solidarieta offerta da 
Roma. Nel settembre 1970 il 
popolo ha liberamente eletto 
il presidente Allende. Ma il 
terrorismo economico e le ma-
novre antidemocratiche sono 
state le armi usate dalla rea-
zione e dairimperialismo per 
annullare la libera espressio
ne della volonta popolare. I 
militari sono ora ricorsi al 
colpo di stato. Ma il Cile lot
ta e lottera fino alia vittoria 
nel nome del compagno Al
lende. Un uragano di applausi 
ha sottolineato il discorso del 
giovane cileno. 

Sacrificio 
Ha poi preso la parola Vil

letti sottoUneando come il 
tradimento deH'esercito e sta
to preceduto da un clima di 
terrore create dalle vecchie 
classi dirigenti e dalla DC ci
lena. I giovani e il popolo 
italiano sono a flanco dei com-
battenti cileni e contro colore 
che propagandano la liberta. 
ma sono pronti a tradirla non 
appena si vedono sconfitti sul 
terreno democratlco. 

E* stata quindi la volta di 
Pizza, del movimento giova
ni le dc che ha detto: «Sia-
mo qui per condannare vigo-
rosamente il colpo di stato 
che ha rovesciato un governo 
democraticamente eletto ». Da 
alcuni settori della folia pre-
sente al comizio si sono leva-
ti fischi ed urla. A questo 
punto e tomato al microfono 
11 compagno cileno afferman-
do: c Compagni, vi prego. noi 
stiamo combattendo contro il 
fascismo e abbiamo bisogno 
della solidarieta di tutti». 

Sulla piazza e tornata la 
calma e il rappresentante dc 
ha proseguito il suo discorso 
rendendo onore al sacrificio 
estremo di Allende. aVogliamo 
qui sottolineare — ha conclu-
so Pizza — 11 nostra apprezza-
mento per 1'operato di Unita 
Popolare che ha realizzato 
avanzate conqulste per il po
polo cileno. La via dell'unita 
e quella giusta. Anche in Ita
lia e necessario portare avan-
t! una strategia unitaria. Oc-
corre. intanto. promuovere 
una vasta solidarieta inter-
nazionale che consenta il ri-
torno alia legalita democrati
ca in Cile ». 

I comment, politici 

Interrogozione 
all'on. Moro 
dei senatori 

del PCI 
I senatori comunisti Valo

ri. Bufalini. Perna, Calaman-
drei. Adamoli. Colajanni, 
D'Angelosante. Di Benedetto. 
Raffaele Rossi, Giglia Te-
desco hanno rivolto ieri una 
interrogazione al ministro 
degli £steri «per sapere, 
dinanzi ai tragici aweni-
menti del Cile, se il go
vemo italiano intende espri
mere cordoglio per la morte 
del presidente Allende e 
delle altre vittime della bru-
tale sedizione, e manifesta
re insieme con la solidarie
ta al popolo cileno. la piu 
ferma condanna del colpo 
con il quale la destra rea
zionaria ha duramente col-
pito la liberta e la demo
crazia*. 

(Dalla prima paginn) 
litare dletro 11 quale stanno 
gli interessl imperlalistici a-
merlcani e le paure e gli odl 
della destra Interna». Nennl 
afferma qulndl che del tutto 
valldo resta lo sforzo dl Al
lende di indurre la DC al 
dialogo per isolare l'estrema 
destra. « II problema cileno rl-
mane quello da lul impostato. 
La resistenza che nasce dal 
suo sangue e da quello del 
primi caduti nelle fabbriche, 
nel campi, nelle unlver-
sita lo rlsolvera e sara 
tanto piu presto quanto 
piu plena ed impegnata sara 
la nostra solidarieta col po
polo cileno ». 

II sen. Fanfanl ha dichia
rato a nome della DC: « Sin
cere e il cordoglio per la 
morte di Salvatore Allende 
del quale, da quanti lo cono-
scevano. sempre sentimmo lo-
dare l'attaccamento alia de
mocrazia, testimoniato del re-
sto con sacrificio della vita. 
Fraterna e l'apprensione per 
le sorti del popolo cileno, vit-
tima della mancata concor-
dia tra le forze democratiche 
nel respingere ogni atto ca-
pace di infiacchire le istitu-
zioni e di mettere a repen-
taglio la sicurezza e la libe
ra vita dei cittadini. Ferma 
resta la condanna del ricor-
so alia violenza anche nella 
vita politlca e della stolta pre-
tesa di restaurare 1'ordlne 
calpestando la liberta. 

«A queste espressionl di 
cordoglio. di apprensione e 
di condanna, la DC.accompa-
gna l'augurio che nel Cile e 
nel mondo tutti sappiano trar-
re dalla nuova amara lezione 
le indicazioni utili a raffor-
zare l'attaccamento alia li
berta ed il discernimento per 
cio che garantisce il vero be
ne di ciascun popolo ». 

Anche altri esponenti dc 
hanno evocato nelle loro di-
chiarazioni il dramma della 
mancata concordla fra le for
ze democratiche cilene con 
accenni implicitamente pole-
mici verso il comportamento 
della DC cilena. Cosi Ton. 
Vittorino Colombo ha detto: 
«C'e da auspicare che tutti 
i democratici cileni — e fra 
questi i democristiani — ri-
prendano presto un' azione 
concorde». L'on. Fracanzani 
esprime «l'augurio, anzi la 
certezza che nessun partito 
democratlco cileno si preste-
ra alle manovre che i mili
tari golpisti cercheranno pro-
babilmente di effettuare nei 
prossiml giorni per dare una 
successione al governo rove
sciato con la violenza» e au-
spica che il governo italiano 
« mantenga il piu intransigen
ts rifiuto. sul piano diploma-
tico-politico, di qualsiasi aval-
lo del golpe militare e svi-
luppi un'azione conseguente 
per isolare la giunta militare 
cilena sul piano intemaziona
le». U ministro Donat Cattin 
pur ritenendo negativa 1'espe-
rienza di Fronte popolare. ha 
detto che «nessuno pud ne-
gare l'origine e la sostanza 
democratiche di quella for
mula e di quello schieramen-
to». e cosi conclude: «Noi 
pensiamo che la DC cilena 
non possa in nessun momen
to agevolare. ma deve contra-
stare con ogni mezzo la si
tuazione di prevaricazione e 
di arbitrio che e stata crea-
ta». 

La presidenza delle ACLI 
nel comunicare che i lavora
tori aclisti «parteciperanno 
a tutte le manifestazioni na-
zionali e locali di solidarieta 
democratica col popolo cile
no » presenta un'ampia ana-
lisi degli avvenimenti in cui, 
fra l'altro, si legge: « E' chia
ra che le forze interne cile
ne fautrici della restaurazio-
ne capitalistica e quelle in-
ternazionali legate al grande 
capitale americano ed alle so-
cieta multinazional! hanno 
svolte un ruolo decisivo ed 
hanno ricercato ed ottenuto 
l'appoggio del potere milita
re. In particolare emerge una 
precisa responsabilita del 
gruppo dirigente della DC 
cilena 

II Comitate di segreteria 
del PRI ha espresso «Ia to-
tale condanna dei repubbli-
cani italiani per il colpo di 
Stato che nel Cile ha travolto 
le istituzioni democratiche ed 
ha istaurato una dittatura mi
litare sostenuta e voluta dal
le forze piu cieche e violen-
te delPestrema destra*. II 
comunicato esprime quindi il 
cordoglio e l'orrore per la 
morte di Allende 

II sen. Lelio Basso ha di
chiarato che a rimperialismo 
americano non poteva cele-
brare piu degnamente il pros-
simo 150* anniversario della 
dottrina Monroe che con un 
golpe militare e con rassas
sinio del presidente legitti-
mamente eietto dal popolo ci
leno ». In tal modo «sl con-
ferma ancora una volta che 
il govemo americano e de-
ciso ad - impedire con ogni 
mezzo qualunque tentativo di 
indipendenza economica e di 
riforme sociali, anche se com-
piuto nel rispetto della leg
ge e della Costituzione». 
Basso denuncia quindi le pe-
santl responsabilita del grup
po dirigente della DC cilena. 

II ministro Zagari, nella sua 
veste di presidente della Se-
zlone italiana della sinistra 
europea, dopo aver notato che 
«la rafione era e rimarra 

sempre dalla parte dello 
schieramento popolare che in 
questi tre anni ha operate 
per dare al Cile il socialismo 
attraverso la via delle rifor
me democratiche», ha con-
cluso dicendo che «dalla tro-
gedia cilena scaturisce per 
tutti i socialisti e i demo
cratici Italiani ed europei Tin-
segnamento che, oggi, come 
ieri, come sempre non e pos-
slblle scendere a patti con 
la reazlone ». 

Per 1'lndlpendente di sini
stra Anderlini dalla tragedia 
cilena scaturisce anche per 
l'ltalia l'lnsegnamento che 
«la costruzione di una socie-
ta nuova passa attraverso una 
polltica di grandi alleanze po
polari, tra forze cattoliche e 
forze d'isplrazione socialista, 
Tunica capace di fronteggiare 
la destra e dl mantenere 
aperta la via democratica al 
socialismo ». 

Varie e non univoche le 
reazioni socialdemocratiche: 
il sen. Saragat attrlbuisce le 
responsabilita della tragedia 
cilena «tanto ai socialisti di 
Allende quanto ai democri
stiani dl Frei» in quanto 11 
colpo dl stato e 11 frutto del 
contrasto fra -1 due partiti 
attestatisi rispettivamente su 
«posizioni frontiste» e dl 
« destra estrema ». 

Saragat si Umita ad espri
mere dolore per la fine di 
Allende laddove era da at-
tendersl che esprimesse la 
sua protesta per la barbarie 
reazionaria e per le respon
sabilita deirimperialismo. Poi 
non ha trovato di meglio che 
scagllarsi luneamente contro 
rURSS che non ha la mini
ma attinenza col dramma ci
leno. Tanto piu grave h que
sto attacco antisocialista e 
anticomunlsta nel momento 
in cui socialisti e comunisti 
versano il loro sangue per la 
liberta. 

Di di verso tenore le paro
le del vicesegretario del 
PSDI, Pie tre Longo, per 11 
quale «l'esperimento di Al
lende, di grande rilievo per 
tutta l'America Latina. poteva 
essere criticato. respinto od 
accettato dalle forze politiche 
sul naturale terreno dl con-
fronto parlamentare. demo
cratic© e popolare: mai do-
veva finire nel sangue e nel
la dittatura». - Anche 11 se
gretario socialdemocratico. 
Orlandi, ha stigmatizzato 11 
colpo di stato e I'assassinio 
pur trovando il modo di ac-
cusare «Unita Popolare» di 
non aver saputo realizzare 
con coerenza un dl segno de 
mocratico e innovatore. 

Le dichlarazioni del presi
dente e del segretario libera-
li. Malagodi e Bignardi. dletro 
poche e formal! parole di 
rincrescimento per la sorte 
di Allende, non riescono a 
nascondere una certa soddi-
sfazione per l'accaduto. 

II vicesegretario del PRI. 
Battaglia. ha invece afferma
to che il colpo di stato e l'uc-
cisione del presidente « e una 
ignominia che continuera a 
bruciare a tutti ! democrati
ci e segna probabilmente an
che nel Cile l'inizio di quella 
tragica spirale dittatura mi-
litare-guerriglia che e la tom-
ba delle possibilita di pro-
gresso civile dei paesi del 
Terzo mondo ». 
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L'eroica lotta del Cile contro F asservimehto all'imperialisms per l'indipendenza nazionale e la liberta 

PROFILO DI SALVADOR ALLENDE 

Vita e morte di un eroe 
della causa socialista 

Da studente rivoluzionario a « ministro dei poveri», a presidente — La lucida consfc-
pevolezza del rischio mortale: « Se mi assassinano, il popolo seguira la sua strada » 

h'uomo caduto da eroe per 
non cedere alia violenza fa-
scista non aveva nulla, 
esteriormente, dell'eroe. 11 
Cile fa spicco fra gli altri 
paesi latino-americani per 
non aver avuto caudillos, co-
pi prestiglosi e carlsmatici. 
E Salvador Allende era un 
tipico cileno. Figlio di un Ho
mo brillante e colto, nipote 
di un senatore radicale, pa-
triota, organizzatore dei ser-
vizi medici dell'esercito du
rante la guerra del Pacifi-
co e gran maestro della 
Gran Loggia massonica del 
Cile, H giovane Salvador as-
sorbi nel modo piii natura-
le. attraverso letture e con
versazioni familiari, Vamore 
per la liberta e la democra-
zia. La « scoperta» delle 
idee socialiste avvenne inve-
ce all'esterno delle mura do-
mestiche. Lo ha raccontato 
Allende stesso: studente li-
ceale, comincib a frequen-
tare la casa di un vecchio 
manovale anarchico, che gli 
prestava testi rivoluzionari, 
gli parlava delle ingiustizie 
sociali. lscriltosi alia facol-
ta di medicina (una facolta 
« di sinistra ») approfondi e 
preciso Vapprocdo con il 
marxismo. <s.lo e i miei com-
pagni — narrb all'inviato di 
un rotocalco italiano — abi-
tavamo in un quartiere mol-
to modeslo, e passavamn 
molte nolti in una pensio-
ne di terz'ordine a leggere 
i\ Capilale. testi di Lenin e 
di Trotzki*. 

Non ancora laurealo, co
mincio a partecipare alle 
lotte poliiiche. Come vice-
presidente della Federazione 
studentesca, a 23 anni, nel 
1931, fu tra i dirigenti del
le azioni di strada che pro-
vocarono la caduta del dil-
tatore gen. Carlos Ibanez. 
Con un gruppo di giovani, 
occupb I'universita. Arresta-
io, Uberato, ancora una vol
ta arrestato I'anno seguente, 
ebbe in prigione • la notizia 
che suo padre era morto. 
Le aulorila gli diedero un'ora 
di tempo per partecipare ai 
funercli- Sulla tomba del pa
dre, ad alta voce, pronuncib 
un giuramento: « Da questo 
istante, consacrerb la mia 
vita alia lotta sociale ». 

L'anno dopo, 1933, insieme 
con Eugenio Matte, Marma-
duke Grove e Oscar Schna-
ke. fondb il Partito sociali
sta. Nel 1935. fu inviato al 
confino dal presidente Ales
sandri (del Partito naziona
le, di destra). Relegato nel 
porto di Caldera, curb gli 
ammalali, visse con i lavo-
ratori del mare, continub a 
svolgere un'intensa altivita 
di propagandisla e di poli 
lico. Eletto deputato nel 
1937, fu tra gli organizzato-
ri del Frnnle popolare, die 
I'anno seguente andb al po 
tere con il presidente Pedro 
Aguirre Cerda, radicale Nel 
1939 fu chiamato a dirigere 
il minister" della Saniia 

La sua attivita interna, 
orientata a migliorare con-
cretamente e rapidamente le 
condiziom di vita e di la-
voro delle masse proletarie, 
gli attirb vaste simpatie. Lo 
chiamarono «il ministro dei 
poveri >. Varb riforme delle 

leggi di previdenza sociale, 
costrui ospedali, gettb le ba-
si di quello che poi divenne 
U Servizio nazionale di Sa-
nitd, investi ingenti somme 
nella creazione di ambulato-
ri per la lotta contro le ma-
lattie veneree, stabili la gior-
nata lavorativa di otto ore 
per gli infermieri, e in un 
libro considerato ancora oggi 
un testo classico f« La real
ta medico-sociale del Cile y) 
illustrb un piano completo di 
rjforme che avrebbero dovu-
to mutare radicalmente la 
vita delle masse cilene. Di-
resse personalmente, dando 
prova di una straordinaria 

capacita di lavoro, Vopera di 
soccorso nelle zone devasta
te dal terremoto del 1939. 

Caduto il governo di Fron-
te popolare. fu eletto sena
tore nel 1945, e sistemati-
camente rieletto-fino al 1969. 
Nel 1952, 1958 e 1964 fu can-
didato alia presidenza come 
esponente di coalizioni di si
nistra. Nonostante le sconfit-
te, continub a battersi con 
quella tenacia che era una 
delle caratteristiche della sua 
personalita. E, nel 1970. en-
trb nel Palazzo della Mone-
da, dove e morto da valnro-
so al suo posto di combat-
timento. 

Un ricordo del poeta 
comunista Neruda 

IJ poeta comunista Pablo 
Neruda, che lo accompagnb 
durante le campagne eletto-
rali, ne sottolineava I'ecce-
zionale energia: < Quando 
Allende era candidato al Se-
vato per la Patagonia, la 
sua giornata era intermina-
bile. Ci sposlavamo in mac-
china da un punto all'altro 
dell'immensa regione e ogni 
venti minuti, pressappoco. 
egli scendeva dalla macchi-
na per parlare col megafo-
no anche solo a qualche de-
cina di persone. La cosa du-
rava tutto il giorno e, men-
ire noi eravamo sfiniti, lui 
tornava in macchina, si met-
teva un giornale sul volto e 
dormiva per pochi minuti 
Oppure. lo trovavamo dietro 
una porta, in casa di ami-
ci, che dormiva seduto. Vn 
attimo dopo era capace di 
improvvisare un discorso po
litico, preciso, dettagliato ». 

Assumendo Vincarico di 
presidente, Allende sapeva 
bene di affrontare rischi ter-
ribili, anche personali. Dalla 
lunga inlervista con Regis 
Debray, pubblicata nel vo
lume * La via cilenay, ri-
sulta con evidenza dramma-

tica che quest'uomo ligio al 
quadro costituzionale, tena-
cemente attaccato anche alle 
forme della legalila demo-
erotica, sapeva di avere nel
la reazione interna e nell'im-
perialismo due nemici mor-
tali. A Debray. che gli espo-
neva con inquietudine certe 
critiche di c ultra-sinistra », 
Allende rispondeva: le classi 
privilegiate non hanno dub-
bi, non considerano il go
verno popolare un governo 
c malleabile», ma un perico-
loso nemico di classe. Ecco 
perche — aggiungeva — ri-
corrono a tutti i mezzi — ca-
lunnie, furibonde campagne 
di stampa, sabotaggi, provo-
cazioni armate e complotti — 
per riprendere il potere. 

11 colloquio ebbe luogo al-
I'inizio del 1971. Prima an
cora, durante la conferenza 
stampa del 29 ottobre 1970. 
subito dopo le elezioni che 
gli avevano data la vittoria, 
il candidato delle sinistre 
aveva rivelato che per due 
volte i reazionari avevano 
tenlato di ucciderlo (il gen. 
Schneider era gia stato as-
sassinalo). 

La generosa offerta 
del dialogo alia DC 

Discutendo con Debray, 
Allende negb che tutto an-
dasse c troppo Undo >, che 
cioe le classi privilegiate e 
il governo di Washington des-
sera prora di una specie di 
tollerante sopportazione. di 
fronte a un governo «im-
belle >. Al contrario — dis-
se — la reazione ha spinlo 
il Cile sull'orlo della guerra 
civile. Lui stesso, in una 
occasione, era stato costret-
to a impugnare le armi per
sonalmente (e non si era che 
agli inizi): «... Una volta, 
quando e avvenuto uno de-
gli attentati contro casa mia, 
e'era un solo poliziolto alia 
porta e non aveva Vordine di 
sparare. 11 gruppo degli at-
taccanti era numeroso, e 
percib soio stato coslretlo a 
uscire in strada con una ri~ 
voltella e a sparare per spa-
ventarli e metterli in fuga >. 

Si aspettava la pallottola 
omicida. «Se mi assassina
no — disse a Debray — il 
popolo continuera nella sua 
direzione, seguira la sua stra
da, forse con la differenza 

che le cose saranno molto 
piii difficili, molto piu vio-
lente... *. 

Eppure. a coloro che usa-
vano contro di lui la vio
lenza, Allende non replicb 
mai con la violenza. Si li-
mitb a sforzarsi di imporre 
il rispetto della legge, pnr 
sapendo di avere un appa-
rato statale malfido e una 
magistratura fortemente in-
fluenzala dalla destra, e per
cib riluttante a colpire i ter-
roristi con il rigore neces-
sario. E di non poter contare 
sulVappoggio del parlamen-
to, in cui i suoi avversari, 
di destra e democristiani, 
erano in maggioranza. Anzx, 
fino all'ultimo, con la DC ha 
ricercato generosamente, pa-
zientemente, il dialogo. 

< Credo al voto e non al fu-
cile >. aveva detto una volta. 
A un interlocutore britanni-
co, nel 1964, aveva cosl espo-
sto il suo pensiero: « Noi in-
tendiamo realizzare per via 
legale cid che, fino ad oggi, 
i stato realizzato solo attra
verso Vinsunezione armatay. 

E in un'altra occasione: 
«Noi vogliamo sostituire il 
regime capitalista con un re
gime socialista. Che cib non 
sia stato possibile, fino ad 
oggi, per via legale, lo sap-
piamo perfettamente. Ma 
sappiamo anche che ora cer-
cheremo di farlo*. 

Su questa prospettiva ha 
continuato a insistere con 
coerenza, in polemica anche 
con una parte dei suoi so-
stenitori, perfino con un'ala 
del suo stesso partito. Lo 
provano i suoi discorsi, le 
sue interviste. Affermava 
con convinzione la possibilita 
di « costruire un nuovo mo-
dello di societa », attraverso 
«7a via pluralista, prevista 
dai classici del marxismo, 
ma mai prima d'ora realiz-
zata ». «II Cile — diceva — 
e oggi la prima nazione della 
terra che dovra elaborare il 
secondo modello di transi-
zione alia societa socialista *. 

E aggiungeva: c Percor-
riamo una strada nuova: 
avanziamo senza guida su un 
terreno sconosciuto; abbiamo 
appena, come bussola. la no
stra fedelta all'umanesimo di 
tutte le epoche — e in par-
ticolare all'umanesimo marxi-
sta — e abbiamo come stella 
polare il progetto della so
cieta che desideriamo rea
lizzare, ispirata dalle aspi-
razioni piu profondamente 
radicate nel popolo cileno >. 
. Quest'uomo accusato di 
avere V* ossessione demo-
craticista >. ex massone co~ 
me suo padre e suo nonno, 
eppure amico di cattolici, 
ateo ma sensibile ai prbble-
mi religiosi (prima di assi-
stere al Te Deum per la sua 
elezione si assicurb della 
presenza di ortodossi, prote-
stanti ed ebrei), socialista 
ma anche c radicale > e c li
berate >, < sottile, intelligen-
te, colto, con amid in tutti 
gli ambienti. civili o militari, 
e nei partiti politici». come 
ha scritto un osservaiore 
francese: questo € rivoluzio
nario legalitario >, che ama-
ra a tal punto il suo paese 
da dire a un giornalisla ita
liano: * 11 CUe, che i stato, 
e e sara una perfetta demo-
crazia...»; questo «uomo 
d'onore ^. come a denti stret-
ft lo ha definito uno storico 
spagnolo conservatore, era 
anche un ammiratore della 
rivoluzione cubana, e un 
amico di Castro e del « Che > 
Guevara. Di Guevara censer-
vava una copia del celebre 
saggio « La guerra di guer-
riglia », con una dedica: c A 
Salvador Allende, che per 
altre vie cerca di raggiun-
gere la stessa cosa. Con af-
fetto, Chey. Mostrando a 
Debray il volume, Allende 
gli disse: *Per me ha un 
valore inestimabile. Qualcosa 
di eccezionale, che conservo 
come un tesoroy. 

Vomini cosi diversi, muo-
vendosi € per altre strode >, 
hanno dato la vita per la 
stessa causa, sono caduti 
sotto i colpi degli stessi as-

.sassini, e t loro nomi, oggi, 
si associano in un solo, com-
mosso ricordo. 

Arminio Savioli 

3 anni di governo popolare 
Alia vittoria di Allende — nel settembre del 1970 — il Cile versava in una profonda crisi economica e sociale • Era possibile 
superarla solo riconquistando le ricchezze minerarie, in mano USA, ed attuando riforme di struttura • II blocco economico impe-
riatista congelb i primi sintomi di ripresa • Le gravissime colpe della direzione di destra della DC che, fin dal 1971, ha lavo-
rato per dividere il Paese e incoraggiare soluzioni di forza con I'obiettivo dichiarafo di abbattere I'amminisfrazione delle sinistre 

Accompagnato da manife-
stazioni di gioia popolare e 
sostenuto dall'appoggio e dal 
consenso ufficiale della gran-
de maggioranza delle forze 
politiche cilene, Salvador Al
lende si insedid al palazzo 
della Moneda, la sede della 
presidenza, il 4 novembre del 
1970; vi sarebbe rimasto 
1043 giorni. Alia carica di 
capo dello Stato era giunto 
guidando, alle elezioni del 4 
settembre precedente, la coa-
lizione di Unita popolare, 
portatrice di un programma 
di profondo rinnovamento 
economico e sociale. Aveva 
battuto di stretta misura (il 
36,3 per cento dei voti) il can
didato della destra Jorge 
Alessandri che, con il 34%, 
precedeva l'esponente dc Ra-
domiro Tomic. Ma questo mar-
gine limitato si trasformd nel
la seduta congiunta di Ca
mera e Senato, il 24 ottobre. 
in un generate consenso: 153 
voti su duecento. Una mag
gioranza schiacciante — com-
posta da sinistre e democri
stiani — attorno a un uomo 
e a un programma, salutati e 
incoraggiati anche dal cardi-
nale Silva Henriquez. prima
te del Cile. 

Fu lo stesso Tomic a pre-
cisare 1'ampiezza della fi-
ducia data al nuovo presi
dente: la DC appoggiava la 
nazionalizzazione del rame, 
la creazione di un'area di 
produzione controllata dal-
io Stato, la nuova riforma 
agraria e • anche una Costi-

' tuzione diversa, adeguata ai 
passi avanti che si attende-
vano dal Paese. Erano, que-
sti. punti fondamentali del 
programma di Unita popola
re. insieme con il controllo 
dello Stato sul commercio 
estero, sui settori strategici 
deH'economia, sull'insieme 
dell'industria estrattiva e del-
1'attivita finanziaria, sui ser-
vizi pubblici. , 

Che il Cile avesse bisogno 
di una trasformazione pro
fonda emergeva dalle condi-
zioni in cui versava, al mo 

• mento dell'assunzione del go
verno da parte di Unita po
polare, dopo sei anni di am-
ministrazione dc che. dietro 
lo slogan della «rivoluzione 
nella liberta*. celava la cru-
da realta del fallimento del
la riforma agraria e della 
mancanza di volonta di dare 
all'economia e in particolare 
all'industria " estrattiva una 
funzione di crescita e di svi-
luppo dell'intero Paese. 

Le ricchezze, in primo luo
go il rame, continuavano a 
restare in mano alle compa-
gnie statunitensi. Anaconda 
e Kennecott: il 60 per cento 
della terra apparteneva an
cora al 2 per cento dei pro-
prietari; il cinquanta per cen
to dei lavoratori ricevevano 
salari inferiori al minimo vi-
tale; la meta dei bambini era 
sotto-alimentata; mezzo mi-
lione di famiglie erano senza 
casa, un altro mezzo milione 
risiedeva in*, abitazioni prive 
dei servizi essenziali. 
. La sfida di Unita popolare 
a questa realta, dai conno-
tati drammatici, riguardava 
quindi in primo luogo l'eli-
minazione delle cause della 
arretratezza cilena. cioe la 
necessita di tagliare i lrgami 
di dipendenza dagli Stati Uni-
ti, per far restare nel Paese 
i frutti della ricchezza del 
rame, per consentire uno svi-
luppo economico a cui corri-
spondesse la crescita della 

democrazia e della partecipa-
zione popolare, in un quadro 
di avvio a una trasformazio
ne socialista nel rispetto del
le forme istituzionali e legali 
esistenti. 

Proprio su questo terreno 
— che perfino la DC consi-
dero tre anni fa come una 
via obbligata — e avvenuto 
il grande scontro fra Unita 
popolare e le forze conserva-
trici interne e inteinazionali, 
uno scontro che i difensori 
del c vecchio Cile» hanno 
condotto ' senza esclusione di 
colpi, dai primi ricatti alio 
sbocco atroce e sanguinoso 
di questi giorni. 

II 22 ottobre Allende non 
si era ancora insediato alia 
Moneda ed il suo primo go
verno non aveva ancora pre-
stato giuramento quando il 
generale Rene Schneider, ca
po di stato maggiore dell'eser
cito. venne ucciso da un com
mando fascista; questo 6 sta
to il primo tentativo di bloc-
care il processo di rinnova
mento, facendo leva su quei 
settori dell'esercito che, gia 
negli ultimi anni della presi
denza di Frei. non avevano 

cesso inflazionistico che in 
dieci anni aveva portato a un 
aumento del costo della vita 
del mille per cento. 

La dimensione e 1'ampiezza 
di questo attacco divennero 
ancora piu precise dopo le 
elezioni amministrative del 4 
aprile del '71 in cui i partiti 
dell'Unita popolare sfiorarono 
la maggioranza assoluta dei 
consensi, dimostrando nel mo
do piu eloquente la crescita 
dell'adesione popolare alle 
trasformazioni in corso: oltre 
alia nazionalizzazione del ra
me, faceva grossi passl avan
ti la riforma agraria, lo Sta
to estendeva il suo controllo 
sugli strumenti d'intervento ft-
nanziario e. sul piano inter-
nazionale, il Cile dava l'av-
vio alia rottura dell'isola-
mento di Cuba, prospettando 
inoltre quella molteplicita del 
commercio estero che sta al
ia base dell'indipendenza eco
nomica e politica. Ed ancora 
la stabilita del governo si 
stava dimostrando tale da 
bloccare — sul piano politi
co e della difesa della le'ga-
lita — i numerosi complotti 
che serpeggiavano fra grup-

no cominciato a modificare 
gia da tempo l'atteggiamen-
to della DC verso il gover
no: dall'iniziale consenso alle 
riforme si stava passando ad 
un'ostilita sempre piu mar-
cata. 

Nel marzo del '72 Frei po-
te cosi fare la sua prima 
sortita, alio stadio di Santia
go, con una vera e propria 
dichiarazione di ostilita nei 
confronti di Allende, accen-
nando apertamente al rove-
sciamento del governo di Uni
ta popolare prima della sca-
denza del mandato presiden-
ziale. della durata di sei an
ni. Fu l'avvio della politica 
della divisione in due del Pae
se, dell'uso — a questo sco-
po — delle crescenti difficol-
ta economiche, riflesso diret-
to dello strangolamento lm-
perialista, delle «accuse co-
stituzionali» contro singoli 
ministri, della strumentalizza-
zione del malcontento serpeg-
giante fra i ceti medi. Frei 
impadronitosi ormai del suo 
partito — sottraendo la mag
gioranza a una sinistra che, 
nonostante l'attaccamento al 

r princlpi dello sviluppo demo-

SANTIAGO — Truppe sediziose prendono posizione davanti al palazzo presidenziale prima 
dell'attacco che si concludera con I'assassinio di Allende 

celato velleita eversive. L*or-
gamzzatore materiale dell'ag-
guato a Schneider era il ge
nerale Viaux. Ma chi ci fos
se dietro a questi si sarebbe 
saputo con certezza solo piu 
tardi quando. di fronte alle 
prime misure del nuovo go
verno per ridare al Cile le 
sue ricchezze minerarie, as-
sunsero una forma esplicita 
le minacce lanciate da Wash
ington. 

II 23 dicembre del *70 Al
lende annuncio la nazionaliz
zazione delle miniere di ra
me, di proprieta di compa-
gnie statunitensi che ogni an
no sottraevano al Cile cen-
tinaia di milioni di dollari. 
Non passarono molte settima-
ne che prima Nixon e poi 
Kissinger - parlarono di « mi-

1 naccia cilena alia liberta del-
1'America latina e deH'intero 
occidente»; passo molto me-
no tempo per far crollare, sui 
mercati internazionali. il 
prezzo del rame a livelli che 
rasentavano il rischio di una 
produzione in perdita per il 
Cile; e, nello stesso tempo, 
per Intensificare la fuga dei 
capitali, bloccare gli investi-
menti, aggravando cosi il pro-

pi fascisti e limitati settori 
militari, appoggiati dall'ester-
no, e — su quello economi
co — da incrementare la pro-
duttivita e frenare l'infla-
zione. 

E' stato infatti dal secondo 
semestre del '71 che la guer
ra segreta di Washington 
contro il nuovo Cile ha assun-
to nuove e piu vaste propor-
zioni. Lo strangolamento eco
nomico. con il blocco dei cre-
diti e il rifiuto. insieme con 
altri Paesi. di rinegoziare il 
debito estero contratto dal 
Cile negli anni precedent!, di
venne una delle due armi 
principali dell'attacco. L*al-
tra fu il cambiamento radi
cale dell'atteggiamento della 
DC nei confronti del governo; 
in questo cambiamento — si 
pud dire senza - timore di 
smentita — ebbe un ruolo 
particolare il dipartimento di 
Stato americano. presso cui 
Eduardo Frei fu ospite per 
lunghe settimane e dove, evi-
dentemente, riscopri lo stret-
to legame d'interessi fra la 
grande borghesia cilena e gli 
Stati Uniti. Ma i ricatti inter-
ni ed internazionali e la sua 
natura inter-classista aveva-

cratico. era piii preoccupata 
delTunita interna della DC 
che dell'unita del Paese — 
punto in questo modo alle 
elezioni politiche, svoltesi nel 
marzo scorso. con l'intento di 
ottenere grazie all'alleanza 
con la destra di Alessandri e 
quella fascista del movimen-
to terrorista « patria e liber
ta > la maggioranza dei due 
terzi al Congresso e deporre 
Allende. 

Il risultato elettorale del 4 
marzo frustro questo piano, 
ma la sua matrice eversiva 
rimase. Unita popolare otten-
ne oltre il 43 per cento dei 
voti. Un risultato che non le 
consentiva di governare con 
l'appoggio di una maggioran
za in parlamento, ma che ve-
niva ritenuto ed era un grosso 
successo, considerando l'at-
tacco concentrico di cui era 
obiettivo. Alle elezioni il go
verno era arrivato dopo aver 
superato, neU'ottobre del '72, 
la serrata dei proprietari dei 
mezzi di trasporto privati, 
che aveva creato ulteriori dif-
ficolta nella distribuzione dei 
beni di consumi. Vi era giunto 
anche dopo diversi tentativi di 
dialogo con la DC, sempre 

frustrati da Frei. e ribaden-
do la scelta di sviluppo socia
lista, in particolare nell'in-
dustria. 

II 43 per cento dei voti espri-
meva un consenso molto lar
go, anche se minoritario, ed 
era lo sbocco di un processo 
di mobilitazione delle masse 
lavoratrici a difesa delle con-
quiste sociali, politiche ed eco
nomiche ottenute. Inoltre, so-
prattutto nel corso della ver-
tenza con i trasportatori pri
vati, Allende aveva instaurato 
un rapporto di collaborazione 
con i comandi delle forze ar
mate. in primo luogo con il 
gen. Prats, capo dell'esercito, 
che sventava in parte il ten
tativo dc di creare il vuoto 
attorno a Unita popolare. la 
quale — nonostante polemiche 
sovente anche aspre fra i par
titi che ne fanno parte o con 
tendenze piu radicali — con-
servava al suo interno un rap
porto unitario e di solida-
rieta. 

Ma una nuova grossa crisi 
si profilava all'orizzonte. Dopo 
un lungo sciopero dei mina-
tori di El Teniente, il mag-
gicre giacimento di rame del 
Paese. scesi in lotta per ot
tenere aumenti salariali su-
periori a quelli decisi per le 
altre categorie — sciopero in 
cui erano dominant! elementi 
corporativi ed influssi aperta
mente eversivi — il 29 giugno 
un gruppo di militari fasci
sti, legati a «Patria e li
berta » cercavano di dare 
l'assalto al palazzo della Mo
neda, evidentemente convinti 
di trascinare nell'azione altre 
forze. Contavano di trovarle 
nelle forze armate, ma anche 
a livello politico e non solo 
presso il partito di Alessan
dri. Infatti tutto l'atteggia-
mento di Frei — nonostante 
che all'interno della DC co-
minciassero a manifestarsi 
concretamente e pubblicamen-
te tendenze favorevoli al dia
logo con il governo — era 
rimasto contrassegnato dal 
tentativo aperto eproclamato 
di non lasciare Allende alia 
presidenza fino al ,1976, Ten
tativo che si e ripetuto nel-
Tagosto scorso, con la prete-
stuosa ripresa della serrata 
dei trasportatori privati e con 
la dichiarazione di c illegali
ty » del governo approvata 
dalla Camera dei deputati per 
staccare i comandanti militari 
dalla coalizione al potere e 
sollecitare all'azione le ten
denze golpiste all'interno del
le forze armate. Le dimissioni. 
imposte con una furiosa cam-
pagna della destra, del gene-
rale Prats e deU'ammiraglio 
Montero dal comando del
l'esercito e della marina e 
l'arresto di ufficiali sono av-
venimenti di pochi giorni fa. 
precedenti di poche ore la 
sanguinosa rivolta di martedi. 

Quello di questi giorni e il 
tragico sbocco di una divisio
ne del paese contro cui Unita 
popolare ha lottato con for
za. nonostante le diversita di 
valutazioni al suo interno sul-
la possibilita effettiva del re-
cente dialogo avviato con la 
DC e interrotto da quest'ul-
tima. Ha lottato nel rispetto 
della legalita, decisa a ga-
rantire le conquiste ottenute 
per i lavoratori e l'indipen
denza e la dignita dell'intero 
Paese, in una battaglia diffi
cile e accanita contro avver
sari potenti. 

Renzo Foa 

Per impedire il nascere di « una nuova Cuba nell'America Latina » 

IL LUNGO C0MPL0TT0 DELLA CIA 
Milioni di dollari stanziati per sostenere gli uomini della Democrazia crisfiana nelle elezioni del 1964 e del 1970 

Cento agenti imriati dagli Stati Uniti — L'intervento del trust ITT nelle recenti rivelazioni del «Washington Post* 

H putsch di Santiago e I'as
sassinio di Allende sono il 
tragico punto di arrivo di una 
battaglia che la destra cilena 
ingaggid, con l'appoggio de
gli Stati Uniti. fin da dieci 
anni fa. Pochi mesi fa sono 
stati rivelati proprio a Wa
shington due complotti orditi 
dalla CIA ne! 1964 e dalla CIA 
e dalla ITT nel 1970 per so
stenere il candidato dc e per 
impedire ad Allende di arri-
vare alia Presidenza del Ci
le. Nel 1904 il complotto riu-
sci: Allende risulto battuto e 
Eduardo Frei divento presi
dente. L'operazione fall} in-
vece nel 1970. Vale la pena 
richiamare queste scandalose 
vicende che appaiono ora co
me lo sfondo sinistra della 
sanguinosa congiura ordita og
gi da militari fedifraghi in 
combutta con fascisti intemi 
e con agenti deirimperialismo. 

n 2 aprile di quest'anno. 
testimoniando davanti alia 
speciale sottocommissione del 
Senato USA per le relazioni 
Mttre, il president* della ITT 

Geneen ammise che la sua 
compagnia aveva offerto un 
milione di dollari (oltre mez
zo miliardo di lire) alia Casa 
Bianca e al Dipartimento di 
Stato < per tentare di sconfig-
gere Allende, la cui elezione 
era ancora in discussione al 
Senato cileno e. in subordkie, 
di convincere Allende a con
sentire alle grandi compagnie 
americane di recuperare i loro 
investimenti in beni naziona-
lizzati >. Va precisato che il 
patrimonio della ITT in Cile 
— nazionalizzata nel 1972 — 
era di 103 milioni di dollari. 

La testimonianza continua-
va riferendo circa i contatti 
con la CIA da parte della ITT. 
del cui consiglio di ammini-
strazione faceva parte John 
McCone, gia direttore della 
CIA stessa. Secondo il presi
dente della ITT, tutto sarebbe 
sempre rimasto alio stato di 
progetto, ma la stessa Com-
missione USA dovette invece 
dichiarare che si era «avuta 
da parte della ITT una inanv 

missibile ingerenza negli af-
fari intemi del Cile >. 

Ma la trama CLA, che con 
ogni evidenza e dietro al c gol-
pe> di martedi. partiva come 
si e detto, da molto lontano, 
precisamente dal 1964. Un 
giornalista americano. Lau
rence Stern, sempre nello 
scorso mese di aprile. pub-
blico sul Washington Post un 
articolo esplosivo circa 1'azio-
ne svolta dalla CIA e dalla 
ambasciata USA in Cile per 
impedire la vittoria di Allen
de contro Frei nelle elezioni 
del 1964. 

«La mano della CIA nella 
sconfitta di Allende nel 1964*. 
era il titolo dell'articolo. Ba-
sandosi sulla testimonianza di 
un ambasciatore degli Stati 
Uniti in Cile, Stern riferiva 
che a queH'epoca erano stati 
spesi per la «operazione Ci
le > ben venti milioni di dol
lari (circa dodW miliardi di 
lire) ed erano stati inviati 
nel paese cento agenti ca-
muffati. In confronto con que
ste cifre, scriveva il fiornali-

sta. il milione di dollari of
ferto dalla ITT nel 1970 per 
combattere lo stesso Allende 
«appare come una merendi-
na con il the*. 

La decisione di intervenire 
contro Allende fu presa fin 
dai primissimi tempi dell'am-
ministrazione Johnson, ma ad 
attuare e a dirigere il pro
getto furono ancora gli uo
mini del periodo kennediano, 
decisi a impedire che « un'al
tra Cuba» sorgesse nell'Ame-
rica Latina. 

Strumento finanziario della 
operazione contro Allende nel 
'64 fu la «International De
velopment Foundation >, un 
ente per lo sviluppo econo
mico che servi soprattutto per 
foraggiare le organizzazioni 
contadine in funzione anti-so-
cialista: «QueU'intervento in 
Cile fu strepitoso, quasi osce-
no>, dichiarava a Stern un 
funzionario CIA. In appoggk) 
al leader della DC Eduardo 
Frei nacque un giornale che 
un funzionario, questa volta 
del Dipartimento di Stato. co

si definiva: cLa veste tipo-
grafica era magnifica, le fo-
tografie superbe. Era un pro-
dotto genuino di Madison 
Avenue ed era di gran lunga 
al di sopra del livello degli 
altri giornali cileni>. 

H Washington Post rivelo pu
re che oltre all'aiuto gover-
nativo nordamericano, stan-
ziarono fondi per appoggiare 
Frei anche le Democrazie 
cristiane italiana e tedesca. 
Quest'ultima per gli aiuti si 
serviva della Fondazione Ade
nauer. Per quanto riguarda 
la DC italiana — aggiungia-
mo noi — i rapporti con i 
democristiani dell'America La
tina e in primo luogo del Cile, 
sono sempre stati tenuti dal-
l'on. Rumor, presidente anche 
della Intemazionale democri-
stiana europea. Gli ultimi in-
contri di Eduardo Frei con 
gli esponenti dc italiani ri-
salgono al giugno scorso, 
quando egli tornd in Italia 
per partecipare al XTI con
gresso della Democrazia cri-
stiana svoltosi a ROOM. 
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I commenti della stampa italiana agli avvenimenti nella Repubblica sudamericana 

Isclata I'estrema destra nel sostegno 
al colpo di Stato reazionario in Cile 

La maggior parte dei giornali sottolinea le gravi responsabilita della direzione di destra della DC cilena - II quotidiano demo-
cristiano condanna i generali - Solo i fogli del MSI e della destra piu retriva inneggiano al colpo contro la democrazia 

La stampa Itallnna ha le-
ri in generate espresso con 
notevole fedelta l'emozlone 
dell'oplnione pubbllca nazio-
nale di fronte al colpo di 
stato reazionario nel Cile ed 
alia morte del presldente 
Allende. la sua indlgnata 
protesta contro i generali fa
scist! e la sua preoccupa-
zione per le sorti del popolo 
cileno e della democrazia nel 
Paese latino americano. 

Fanno naturalmente ecce-
zione i giornali fascistl e 
della destra piii retriva che, 
oltre ad esprimere la loro 
soddlsfazlone, si lasciano an-
dare anche ad ignobill espres-
sioni nel riguardi della nobl-
le Hgura di Allende. Ma del 
loro turpiloquio riferlremo al
ia fine di questa rassegna. 

Sotto il titolo «II tramon-
to della liberta», il Messag
gero mette soprattutto in lu
ce le pesanti responsabilita 
della DC cilena. II quotidia
no romano cosl scrive: «La 
crisi precipitb quando la DC 
cilena interruppe il dialogo 
sollecitato da Allende negli 
interessi preminenti del Pae
se, che era sull'orlo del col-
lasso economico e politico. 
Con la sua concezione della 
lotta come strumento di po-
tere, il partita di Frei ha 
fallito una prova di grande 
responsabilita, • favorendo in 

Jna dichiarazione 
di «Magistraturo 

democratica» 

Magistratura Democratica — 
con una dichiarazione di Lul-
gl De Marco, presldente, Dl-
no Greco, vice presldente e 
di Marco Ramat, segretarlo 
generate, — ha ieri espresso 
il cordoglio dell'assoclazione 
per la morte di « Allende, lea
der della coalizione democra-
tico-progressista di Unlta Po* 
polare, capo del governo le-
gittimo cileno, ucciso dalla se-
dlzione delle caste militarl 
funzionali agli interessi capi
talistic! intern! e internazlo-
nali ». 

Nella dichiarazione si esprl-
me poi «la piu grave preoccu-
pazione per le sortl della de
mocrazia in Cile ed altrove ». 

Magistratura Democratica 
— afferma la dichiarazione — 
rinnova l'appello a tutte le 
forze democratiche del nostro 
Paese perchS considerino la 
essenzlalita di profonde radi
cal! riforme nelle Istituzloni 
statuall: riforme tese a spez-
zarne la logica di corpi sepa-
rati mal tanto pericolosa co
me quando e grossolanamente 
dlsslmulata nella pretesa di 
apoliticita e neutralismo 

Una delegazione 
del comune di 

Bologna a Karkov 
BOLOGNA, 12 

Una delegazione del consi-
glio comunale di Bologna, par-
tira per Karkov per il gemel-
laggio fra le due citta. A que-
sto proposito il capo gruppo 
consiliare dc Anceschi. ha ri-
volto al sindaco. Renato Zan-
gheri una interpellanza nella 
quale, a nome del Gruppo dc 
chiede che si approfitti di que
sta occasione per presentare 
ai rappresentanti del comune 
di Karkov «un appello da 
lnoltrare poi alle massime au-
torita dell'URSS. diretto a pro-
spettare le vive preoccupa-
zioni di tutti per la sentenza 
emessa contro Yakir e Krasln. 
rel soltanto di esprimere opi
nions diverse dal potere costi-
tuito. per la campagna di inti-
midazioni nei riguardi di Sa-
charov e Solgenitsin e per le 
notizie di persecuzioni contro 
gli intellettuali del dissenso. 

«Tale iniziativa — che nes-
suno pu6 ritenere mossa da 
intenli strumentali da parte 
del nostro gruppo. che si e 
espresso in senso analogo nei 
riguardi di ogni oppressione 
In quaiunque regime manife-
statasi — ci pare — e detto nel
la interpellanza — rientri nel
le nobili tradizioni di liberta 
di Bologna e nei convinci-
menti dei gruppi polltici che 
compongono il consiglio co
munale. e risponda ai senti
ment! espressi dalla stragran-
dc maggioranza dei piu quali-
fzcati settori della societa ita
liana e, pud dirsi. da tutta 
l'oo'.nione pubblica ». 

Zangheri ha risposto infor
mants Anceschi. anche a no
me della giunta comunale, 
« che la nostra viva preoccu-
pazione a proposito degl< av
venimenti a cui ella fa riferi-
mento sara espressa in occa
sione del prossimo viaggio di 
una delegazione bolognese a 
Karkov. come del resto non 
abbiamo mancato di illustrore 
con chiarezza le nostre posi-
zionl in altre circostanze e an
che durante il viaggio comp'.u-
to 1'anno scorso. al quale ha 
partecipato il consigliere de-
mocristiano Giuliani». 

Intanto nella riunione dei 
caoi grupoo consiliari e stato 
definito il programma della 
annunciata settimana di Bo
logna a Karkov e del viaggio 
di una delegazione di cui fa-
ranno parte, fra gli altri. il 
sindaco. Zansheri, l'aw Bat-
taglia. consigliere comunale 
liberate, il vice presidente del 
consiglio regionale Pelicori e 
Vecchl. l'assessore regionale 
Stefani. il presidente dell'ente 
provinciate turismo Continl, 
gli aggiunti del sindaco Benas-
si (Due Torri). Loperfido 
(PSD e Tourn (DC) oltre ai 
eorrispondenti dei giornali cit-
tMlbu. 

thl modo il golpe dei mili-
tari». II Messaggero sottoli
nea quindi la possibility che 
i militarl si installino defl-
nltivamente nel palazzo del
la Moneda «stroncando la 
voce libera di un paese, che 
ha detto no agli estremlsmi e 
cercava faticosamente una 
via democratica al aociali-
smo. II partito di Frei ha 
frustrato lo sforzo per crea-
re una democrazia che flo-
riva solitaria sulle coste pa-
cifiche dell'estremo lembo 
dell'America Latina ». 

II Corriere della sera, do
po aver osservato che «le li
berta civili e i dtritti demo-
cratici erano stati mantenuti 
nel loro complesso durante 
tutto il travagliato periodo 
del regime di Allende», sot
tolinea che «la maggior re
sponsabilita ricade sul parti
to democristtano o ed espri-
me il suo « rammarico» per 
la sanguihosa liquldazlone di 
un esper'.mento che «aveva 
un significato nuovo, che 
esulava dal particolare con-
testo cileno» e che «percib 
era seguito con tanta atten-
zione in tutto il mondo». 

«Tragedia latinoamerica-
na»,& 11 titolo della Stampa, 
11 cui commento appare tut-
tavla slngolarmente dlstacca-
to ed evasivo. Secondo il 
quotidiano della FIAT si 
tratterebbe adesso soprattut
to di « attendere » per vedere 
«quale direzione prendera il 
golpe )>, anche se «la storia 
dei colpi di Stato militari non 
lascia molte illusioni v. 

II Corriere d'informazione 
di Mllano non evita intanto 
di dare un netto gludlzio, 
rllevando che Allende gover-
nava legalmente e che per-
tanto «bisognava combatter-
10 sul terreno della legalita 
come egli aveva sempre com-
battuto». II giornale scrive 
quindi che «quando poten-
tati locali ed amertcani. toe-
cati nei propri interessi, gli 
decretarono I'ostruztonismo, 
ritirando i capitali, facendo 
mancare i fondi, soffocando 
I'economia, Allende si trovb 
a fronteggiare un'inflaztone 
incontenibile. accompagnata 
dalla carenza di generi all-
mentari di prima necessity». 

«Il giorno in cut i partitt di 
sinistra, i partiti dei lavora-
tori — prosegue 11 giornale 
milanese — dovessero convin-
cerst che ad essi si concede 
solo il ruolo di oppofftorj.—.e. 1 
che anche il pttt' l(%allfaft0r 

ingresso al governo della cosa 
pubblica viene- osfcogHci£o<c6Ttt 
ogni mezzo illegittimo, com-
presa Vlnsurrezione armata — 
sara un brulto giorno per la 
democrazia ». 

Anche YAvantl! denuncia le 
responsabilita della direzione 
di destra della DC cilena. 
((Per il momento — aggiunge 
11 quotidiano socialista — 
I'unica cosa certa e che il po
tere dei rivoltosi e nelle mani 
di una giunta militare spie-
tata, che potrebbe assumere 
in proprio la gestione del po
tere, scavalcando e liquidan-
do la stessa Democrazia cri-
stiana. Ma il trasformismo di 
certi capi dc di destra e tale 
per cui non e improbabile un 
loro rientro nel gioco, ma un 
gioco funesto. antidemocrati-
co e liberticida a. 

Da parte sua il quotidiano 
della DC osserva che «Ville-
giltimo intervento militare » si 
e verificato proprio nel gior
no in cui erano attesl impor-
tanti sviluppi del dialogo tra 
« Unita popolare » e la DC ci
lena. Secondo il Popolo Allen
de si apprestava « nell'adire al 
dialogo con la Democrazia cri-
stiana cilena, ad accettare la 
riforma costituzionale appro-
vata dal Parlamenton, mentre 
da parte sua la DC ft aveva 
suggerito in pratica qualcosa 
di analogo a quello che lo stes-
so Allende aveva proposto... un 
plebtscito, doe una consulta-
zione elettorale a tutti i livel-
tin. II quotidiano dc sostlene 
poi che il a. richiesto appoggio 
dei militari— sarebbe dovuto 
servire esclusivamente a ga-
rantire operazioni politiche, le 
quali non modificassero il 
quadro istituzionale». Cio pe-
ro non e avvenuto. e il Popolo 
lamenta che o i generali han-
no preso la mano ai politici», 
senza accennare alle respon
sabilita che per questo sboc-
co reazionario della crisi de-
vono essere attribuite ai ritar-
di e al gioco ambiguo della 
direzione di destra della DC 
cilena. 

La Voce repubblicana sotto
linea invece il ruolo di quei 
potentati economici stranieri 
ache avevano ricavato in 
passato enormi profitti dallo 
sfruttamento semicoloniale 
delle miniere di ramen e 
che potevano contare nel Cile 
o sulla collaborazione di una 
ristretta alta bOrghesia» e 
sui proprietari terrieri. «<?ue-
ste forze non hanno mat la-
sciato la via dell'eversione», 
ma Allende aavrebbe potuto 
trovare una sintesi politico 
vincenie se la Democrazia cri-
stiana non avesse mantenuto 
un atteggiamento ambiguo, 
tra collaborazione e opposi-
zione a oltranza, puntando 
in definitiva sulla carta del 
"tanto peggio"*. II giornale 
repubblicano sostiene quindi 
che ad'altra parte Vambigui-
ta democristiana ha incontra-
to un obiettivo atleato nello 
infanlilismo di alcurA setto
ri » dello schieramento di si
nistra. 

Anche il Giorno di Milano 
rileva che il colpo di Stato 
e stato diretto contro un go
verno « espraso dalla volon-
ta popolare ». il quale — qua
li che possano essere stati i 
suoi error! — *ha fondamen-
talmente rispetlato le deci
sion! del Portamento, nono 
stante vi fosse in minoranza, 
e fronteggiato le pressioni e 
le insidie di potentl gruppi 
d'interessi stranieri (ITT, 
Anaconda, ecc.)». Secondo 
l'edltoriallsta del Giorno, Al
lende « si era dimenticato del-

I'esperienza del fascismo eu-
ropeo. E il fascismo, purtrop-
po, si & vendicato ». 

L' Osservatore romano non 
dedica agli avvenimenti cile 
ni alcun commento. II gior
nale vaticano, al termlne dl 
una cronaca dettagliata. af
ferma che «voto comune 6 
che la crisi politico cilena. 
voita purtroppo in tragedia. 
con sanguinoso peso di vitti-
me, possa entro breve tem
po vedere il ripristino dt nor-
malt condizioni di conviven-
za democratica ». 

Abbiamo accennato all'lnl-
zlo all'atteggiamento ben dl-
verso assunto dai giornali fa-
scisti e della destra piu re
triva. II quotidiano del MSI 
Inneggla ai militarl che « de-
stituiscono Allende » natural
mente «per la liberta del 
Cile». Esso cosl descrive con 
tono trlonfante gli eventi: 
«Legge marziale, coprifuoco 
totale a tempo indefinito a 
partire dalle prime ore del 
pomeriggio. E' stata una se-
rie di provvedimenti, di dl-
vieti. di moniti e I'instaura-
zione, almeno per il momen
to, della sola autorita dei tri-
bunali mititari, nello spazio 
di poche ore tutto il disposi-

tivo era a posto». 
L'altro giornale mlsslno, 11 

Roma di Napoli, incurante di 
ogni rlspetto umano. definlsce 
Allende un «immondo pa-
gliaccio », secondo lo stile tl-
plco della feed a fascista, ed 
a proposito dell'intervento del 
militari parla di «spada che 
redime e risana ». 

In maniera piu cauta, tut-

Oggi a Roma 
conferenza 

stampa 
dell'IPALMO 

Oggi alle ore 11,30 presso 
la libreria lnternazionale Pae-
si Nuovi (piazza Monteclto-
rlo • Roma) si svolgera una 
conferenza stampa. organizza-
ta sotto 11 patroclnlo del
l'IPALMO. sul tema «Cosa 
sta succedendo In Cile». In-
terverranno gli on.U Giovan
ni Galloni della DC. Lucia
no De Pascalis del PSI, Re-
nato Sandrl del PCI. 

tavla anche 11 Resto del Car-
lino e il Giornale d'ltalia, en-
trambi dl proprleta del pe-
trollere Monti, esprlmono la 
medeslma soddlsfazlone per 
U fatto che le «forze anna
te » finalmente «sono anda-
te alia Moneda con i panzer 
invece che con le limousines 
ministeriali». La « defenestra-
zione del governo di sini
stra » viene salutnta dal Tem
po dl Roma, il quale trova 11 
modo dl Insultare con l'eplte-
to di « demagogo» la f igura 
dl Allende, la cui nobilta e 
il cui sacriflclo trovano am-
pi riconosclmenti da parte 
della stampa democratica dl 
ogni tendenza. 

II colmo delPinfamla e rag-
glunto da un tale che si fir-
ma « vieffe » sul giornale 24 
ore, legato agli amblentl In
dustrial!. Lo sclacallo non si 
trattlene dal fare dell'ironla 
sulla tragica sorte del presi
dents cileno. « Allende — scri
ve costul — ha dichiarato che 
piuttosto di cedere sarebbe 
morto. Senonchd la truppa 6 
giunta a palazzo prima che 
Allende avesse trovato modo 
di morire». II che, oltre che 
turpe. e — com'e noto — an
che falso. 

Mentre affiorano contrasti e differenziazioni tra i partiti governativi 

DOMANIVERTICE A QUATTRO 
SU PENSION!, TASSE E SUD 

Anche ieri Rumor si d incontrato con I ministri finanziari — Critica della Federazione penslo-
nati per il rinvio del problema — I colloqul di Giolitti a Milano — Una intervista di Galluzzl 

II • « vertlce » del • quattro 
partiti governativi con Ru
mor si svolgera molto pro-
babllmente nella glornata dl 
domani. In preparazlone dl 
questo lncontro. anche lerl i 
tre ministri finanziari — La 
Malfa. Colombo e Giolitti — 
hanno avuto un'ennesima riu
nione con 11 presldente del 
Consiglio a Palazzo Chlgl. E' 
stato discusso — ha detto Ton. 
La Malfa al glornalistl — 
del v. coordinamento della spe-
sa»: In altre parole, delle 
scelte da complere nel varl 
settori attraverso l'lmpiego 
del fondi pubbllcl. II mlnlstro 
del Tesoro non ha detto a qua
li conclusion! si e giunti nel-
la riunione di ieri; si e liml-
tato ad osservare che. «pur
troppo », 11 disavanzo del bl-
lanclo statale si va concen-
trando « proprio in questi me-
si». «Per il resto — ha sog-
giunto La Malfa — vi e da sot-
tolineare un nuovo sviluppo 
economico accelerato e una 
espansione del volume ere-
ditizio ». 

Dletro queste affermazlonl 
generali, non e difficile co-
gliere quail sono i termini 
delle questlonl che In questi 

Ieri la conferenza stampa di Donat Cattin sul Mezzogiorno 

Entro il 20 il parere del governo 
sul quinto centro siderurgico 

Rif inanziamento della Cassa, revisione dei progetti speciali e attuazione prioritaria di tre di essi: questi 
i punti del«rilancio meridionalista» del governo • Stanziati 680 milioni per uno studio su Gioia Tauro 

Entro 11 20 settembre 11 go
verno concludera la verifica 
delle lnlzlative Industrlall pre-
vlste nei «pacchettl» per la 
Calabria e la Slcllia e imme-
dlatamente dopo il mlnlstro 
per gli Interventl straordina-

>.rl-:nel Mezcofiorno, rDonat-^ 
Cattin. rispondera In Parla-

?mento alle ^In^errogazipnl -:*d 

alle mozlonl presentate su 
queste question! e, in partico
lare. sulla attuazione del quin
to centro siderurgico di Gioia 
Tauro. 

E" questo uno degll annuncl 
dati ieri dal mlnlstro Donat 

- Cat(tln>n«l!..corso $\, yiRaicQn,-
ferenza'stampa cdnvocata per 

> iUustrarac-le iinee dl^utllp ch*r 

b stato presentato come un 
« rilancio della politica meri
dionalista ». 

Punti cardine dl questo « ri
lancio » dovrebbero essere il 
riflnanziamento immediato del
la Cassa per il Mezzogiorno; 

-Ja revisione dei.21 «progetti 
speciali» gift prohtl: la deci-

? lione dl punt*re?v prioritaria-

La mobilitazione per lo sciopero del 21 prossimo 

Calabria: nuove adesioni 
alia giornata di lotta 

Domani i'incontro tra sindacati e Regione — Sa-
bato la seduta straordinaria del Consiglio regionale 

Dalla nostra redaztone 
CATANZARO. 12. 

La glornata dl lotta del 21 
in Calabria, per 11 tlpo di ri 
vendicazlonl che pone, per 11 
modo in cui si sta prepa-
rando. per la forza e I'atn 
piezza che e destinata a far 
registrare. va assumendo sem
pre piu 11 significato dl Una 
prima grande risposta di tut
to il Mezzogiorno a un gover
no che non mostra. fino a 
questo momento. di voler 
cambiare atteggiamento e po
litica verso il sud 

Mentre proseguono le as-
semblee nei luoghi di lavoro, 
i contatti tra organizzaz:oni 
sindacali e partiti democra
tic!. i convegni sindacali uni-
tari di zona, si registrano si
gnificative prese di posizione 
da parte di forze politiche de
mocratiche di constgli comu-
nali e provtnciali. 

La DC della provincia dl 
Cosenza ha diramato oggi un 
comunicato nel quale viene 
data plena adestone alio scio
pero del 21 Nel comunica
to si dice, tra l'altro: aConsi-
derato che lo sciopero si pro
pone dl realizzare un vasto 
movimento di opinione pub
blica attorno alia realizzazio-

ne di taluni obiettivi per lo 
sviluppo della Calabria e del-
l'intero Mezzogiorno; che in 
particolar modo le organizza-
zionl sindacali vedono nella 
realizzazione delle grand! ri
forme e nella creazione d! 
nuovi posti dl lavoro in Cala
bria gli strumentl capaci di 
sconfiggere l'arretratezza e la 
depressione non piu tollera 
bili nella nostra regione; la 
DC della provincia dl Cosen
za esprime la propria convin-
ta solldarieta ai Iavoratori in 
lotta ». 

L'ammlnlstrazlone demo
cratica di S. Eufemia d'Aspro-
monte. inoltre. ha indetto 
per venerdl prossimo un 
convegno cui prenderanno 
parte i consign comunall al 
completo di Sinipoli e di 
S. Procoplo. AU'inlziatlva sono 
anche invitate le forte politi
che e sindacali del tre co-
muni. 

Per sabato e convocato. in
vece. il consiglio provinciale 
di Reggio Calabria. Restano 
Infine confermatl la riunio
ne straordinaria del consi
glio regionale per sabato a 
Reggio Calabria e rincontro 
giunta regionale - sindacati 
per venerdl a Catanzaro. 

Franco Martelli 

Scioperano 
i poligrafici dei 
giornali della 
catena Monti 

II Tribunale di Roma, riuni-
to collegialmente, dovra pro-
nunciarsi sulla complessa ver-
tenza del Messaggero: lo ha 
deciso 11 Presidente capo del 
Tribunale, dott. Angelo Jan-
nuzzi, che rimettera infatti al 
colleglo il fasclcolo della cau
sa dopo una nuova udlenza, 
fissata per il 22 settembre. 

Si ricordera che nel Iuglio 
scorso il Pretore di Roma, Ni
cola Pucilli, aveva dichiarato 
illegittimo il licenziamento del 
direttore del quotidiano roma
no. Alessandro Perrone. ordi-
nandone la rlassunzione. - II 
Presldente del Tribunale, dott. 
Jannuzzi, con procedura in-
consueta era tuttavia interve-
nuto respingendone la richie-
sta ed aprendo un procedimen-
to istruttorio. I legal! della 
Pederlibro Cisl. poligrafici e 
carta! della Cgil e Ull. nonch6 
del Comitato di redazione del 
Messaggero presentavano alte
ra dinanzi alle sezioni civili 
riunite della Cassazione un 
«regolamento preventivo di 
giurisdlzione » 

Frattanto le segreterie na-
zionali dei sindacati dei poli
grafici aderenti alia Cgil, Cisl 
e Uil annunciano uno sciopero 
dei Iavoratori di tutte ie te
state del gruppo editoriale 
Monti, onde impedime l'usci-
ta nella giornata di domani. 
La decisione e stata presa per-
ch6 11 gruppo Monti «ha pa-
lesemente violato» l'accordo 
raggiunto in lugllo per la ver-
tenza del Telegrafo di Livorno. 

OGGI lo « sguazzino » 
TLMENTRE scriviamo, so-

i,M no in corso le trattati-
ve, che dovrebbero essere 
quelle tmali, per la conclu-
stone della vertenza dei 
ferrornen. Comunque va-
dano le cose (lo sapremo, 
6 da credere, quando leg-
gerete questa notaf, non 
dimenttcate che tutti gli 
incontri, le rtunioni, le di-
scussioni di questi giorni 
avevano per fine, da par
te dei rappresentanti dei 
Iavoratori, di portare i fer-
rovieri a guadagnare. co
me mimmo, un salario dt 
125 mila lire al mese, per-
chi la meta di essi (siamo 
nel settembre 1973} perce-
pisce una paga che non 
raggiunge le 100 mila lire, 
per non parlare della con-
dizione in cui versano I 
pensionati. 

Ma, dice il mintstro La 
Malfa e ripetono con lui i 
suoi colleghi, bisogna esse
re consapevoli delle gravi 
condizioni finanziarie in 
cui versa il Paese e avere 

la forza d'animo di sop-
portare t sacrifici che la 
situazione richiede. Ah cer-
to. I ferrovieri, come hanno 
gia ampiamente dimostra-
to, sono sensibili a questo 
severo ammonimento, tran-
ne, forse, quelli tra essi 
che hanno letto una cro
naca, fedele e ironica insie-
me, di una festa, che Chia-
ra Beria ha scritto per 
«Panorama* (n, 386). Lo 
evenlo ha avuto luogo a 
Venezia il /• scorso, pro
prio mentre il 50*'§ dei fer
rovieri non arrivava a gua
dagnare 100 mila lire al 
mese (siamo, vogliamo ri-
peterlo, nel settembre del 
73; , ed e stata offerta dal 
conte Giovanni Volpi e da 
sua madre a mille invitati, 
giunti da tutti i continenti. 
Ci displace di non potere, 
per ragioni di spazio, ri-
portare qualche passo della 
cronaca di «Panorama», 
ma ecco il titolo del ter-
vizio: «11 ballo dei mille — 
Per festeggiare i 18 annl di 

Olimpia Aldobrandini gran 
festa a Palazzo Volpi: mi-
liardari, nababbi, pedera-
sti, principi, attrici. Arago-
ste a centinaia, 1200 botti-
glie di Dom Perignon, sue-
co di lampone in caraffe 
d'argenlo m. 

Questo * sguazzino* (co
me dicono a Bologna da 
msguazzer*: godere) dene 
essere costato molte deci-
ne di milioni, per non dire 
centinaia, e i nostri mi
nistri finanziari. questa 
« troika » alia a creme ca
ramel; non i capace di 
portar via neppure una lira 
ai conti Volpi di tutta Ita
lia, gente alia quale sono 
consentiti sperperi dei qua
li dovrebbe vergognarsi. 
Ma — dice — non <fi la 
legge. Si capisce che non 
e'e la legge perchi le leggi 
le hanno fatte solo t Volpi, 
finora. Ma vol, signori del 
governo, non siete H per
chi ora le facciano anche i 
Iavoratori? 

Wwhbnczto 

mente su tre «progetti spe
ciali » ai quali dare il ca-
rattere di intervento combina-
to in agrlcoltura e nella in-
dustria e cioe: 1) 11 risana-
mento dell'area metropolitana 
di Napoli (che verra ad as-
sorbire il primitivo progettodi 
disinquinamehto del porto di 
Napoli); 2) un Intervento nel-
l'area appulo-lucana centrato 
essenzialmente sul sistema 
delle acque; 3) un intervento 
nell'area calabrese. ingloban-
do anche il ponte con Messi
na. L'esecuzlone di questi tre 
progetti verra affidata a 
« commissari al piano » appo-
sitamente nominati, i quali si 
serviranno della gia esistente 
struttura tecnica (Cassa per 
il Mezzogiorno) ed istituzio
nale (Region!, comuni etc.). 

Donat Cattin ha conferma-
to che i fondi che la Cassa 
ha avuto nel "71 (e cioe 7500 
mlllardi di lire) sono stati 
tutti gift lmpegnati. in parti
colare i 3200 mlllardi da as-
segnare alle iniziative indu
strial!. 

Da qui la richiesta di nuovi 
fondi per la Cassa e cioe 
1000 mlllardi immediatamen-
te e, successlvamente, una 
nuova cifra che in ogni caso 
non dovrebbe essere inreriore 
a quella assegnata nel '71. 
Secondo Donat Cattin questi 
fondi dovranno servire a fi-
nanziare le iniziative nel Sud 
sulla base di criteri differenti 
da quelli seguiti nel passato, 
privilegiando cioe le Industrie 
manifatturiere, con un alto 
tasso di manodopera occupa-
ta. Finora ogni nuovo posto 
di lavoro nel sud e costato so
lo alio Stato. dagli 80 ai 90 
milioni di lire. Ma non e con 
gli investimenti ad alta inten
sity di capitale. ha aggiunto 
Donat Cattin. che si risolvono 
i probleml del Sud e si au-
menta il numero degli appar-
tenenti alia popolazione atti-
va nelle zone meridional!. 

L'annuncio di queste deci
sion! e stato accompagnato 
da un grtdo di allarme per 
la situazione attuale del Mez
zogiorno (a siamo non ad una 
condizione a llvello zero, ha 
detto il ministro. bensi al di 
sotto dello zero»); da alcu-
ne affermazlonl significative 
(«senza un intervento con-
giunto anche nel settore agri-
colo. 1'intervento industriale 
nel Sud diventa un fatto co
lon iale»): da una polemica 
aperta con i vecchl - metodi 
di gestione della Cassa (la 
cui esistenza peraltro non vie
ne messa in discusslone. a tre 
anni ormai dalla esistenza 
delle Region!); dalla afferma-
zione che Tobiettlvo della po
litica meridionalista deve es
sere. nel giro di dieci anni 
(e nel frattempo contlnuerft 
la emigrazione?) la creazione 
di GO mila nuovi posti di la
voro all'anno nella industria 
meridionale. 

Donat Cattin ha anche af-
fermato che la soluzione del 
problema del Sud e connessa 
alle dlsponibtlita dl risorse 
che finora sono state Invece 
scarse ed insufficient!: si trat-
ta» egli ha detto, di operare 
un piu massiccio spostamento 
d! risorse dalle altre parti del 
paese verso 11 Mezzogiorno. 

II ministro e naturalmente 
ritomato sulla questione dl 
Gioia Tauro affermando che 
«gli impegni politici del pas
sato saranno rispettati» ed 
annunciando che domani la 
Cassa deliberera l'affidamen-
to ad una societa dello stu
dio di «fattlbilita » del quin
to centro siderurgico. Per 
questo studio, che dovra es
sere terminaio entro il 74, 
saranno stanziati 680 milioni 
41 Un. 

giorni si vanno agltando all'ln-
terno dello stesso governo. II 
problema plti Immediato e 
quello delle penslonl. NelPln-
contro dell'altro lerl sono 
emersl chlaramente 1 punti 
dl disaccordo tra 1 ministri 
rlunltl con Rumor: la con
clusion, Infatti, e stata quel
la dl un rinvio. II ministro 
del Lavoro. Bertoldl, nomine-
ra una nuova commlsslone, 
alia quale dovrebbe essere de-
mandato 11 complto dl « rifare 
1 contl» relatlvamente al co-
sto degll eventuall aumenti 
delle penslonl, degli assegnl 
famillarl, e dell'lndennlth dl 
disoccupazione. Gil incontri 
con i sindacati dovrebbero 
avere inlzio solo tra una de-
clna dl giorni. Negll amblen
tl governativi. si dice che per 
prendere una decisione sulle 
penslonl occorre prima «tro
vare 1 mille mlllardi necessa-
rl»; e senz'altro negative co
munque, che 11 governo abbla 
voluto Imporre In questa si
tuazione un nuovo rinvio a 
una «commlsslone tecnica », 
quando i termini del proble
ma sono gift chiari a tutti e 
non occorre altro che una 
franca discusslone tra le par
ti in causa. La Federazione 
pensionati della CGIL sotto-
llneava lerl. In relazlone alia 
costituzione dl una nuova 
commlsslone dl studio, che 
«e assai difficile non inter-
pretare questo fatto come un 
esvediente teso a mascherare 
V insufficiente disponibilita 
governativa e a rimandare il 
piii in la possibile I'esame 
concreto nel merito delle de-
cisioni da assumere». II se-
gretario dei metalmeccanici 
della CISL. Pierre Carniti, ha 
espresso dal canto suo un glu-
dizlo generale sull'attuale si-
tuazione. affermando che 11 
sindacato ha affermato il 
proprio senso di responsabi
lita con qualsiasi governo: 
uCon Vattuale — ha soggiun-
to —. e'e un fatto importante: 
per noi era pregiudiziale la 
rottura con la destra. e la 
rottura e'e stata ». Occorrono, 
per6. « risposte tempestive», 
perchi e essenziale il proble
ma dei contenuti; di conse-
guenza, «anche con questo 
governo — ha detto Carniti 
— potrebbe aprirsi un con-
flitto aspro se prevarra la 
looica dei 'due tempi'». 

Dai temi che emergono dal 
dibattito politico risulta con 
sufficiente evidenza anche 
quale sara l'«agenda^ della 
riunione di domani tra I quat
tro partiti governativi. Pen-
sioni. Mezzogiorno, scuola, 
rapporti con le Regioni. sono 
i temi obbllgatl. Altra que
stione che probabilmente sa
ra discussa sara quella del 
gettito fisoalc, anche in rela-
zione al prezzo dei combusti-
bili (benzina, gasolio. olio 
combustibile). II Consiglio dei 
ministri dovrebbe deliberare 
su alcune dl queste questlo
nl nel corso della prossima 
settimana. 

Un altro fronte di discusslo
ne e di polemica all'interno 
della coalizione governativa ri-
guarda l'Universita. Ieri Paese 
Sera ha pubblicato un'antlcl-
pazlone del testo dei provve
dimenti che avrebbe in pro-
gramma 11 ministro Malfatti. 
Da parte socialista. il sen. Co-
dignola ha dichiarato, pert). 
che non esiste aalcuna propo-
sta concordata » con il PSI per 
\\i attuazione legislativa degli 
accordi di governo sull'Univer-
sitaa. Codignola considera le 
proposte di Malfatti « una mo-
difica solo formate delle pro
poste Andreotti-Scalfaron. Sol
tanto piu tardi il ministero 
della Pubblica istruzione ha 
precisato che il testo pubbli
cato e solo una DOZM prepa-
rata da funzionari, che dovra 
essere discussa quanto prima 
tra i partiti governativi. 

La sezlone nazionale del 
PSI incaricata del problemi 
dello Stato ha criticato pub-
blicamente. ieri. la famosa let-
tera di Taviani a Henke a pro
posito dell'impiego eventuale 
di reparti dell*Esercito nelle 
carceri. In un comunicato vie
ne rilevata Y« ambiguo situa
zione » determinatasi «intor-
no alia lettera del ministro 
degli Internt al capo di stato 
maggiore ». A questo proposi
to. Ton. Balzamo ha rilevato 
che la storia recente dimo
stra ((Come sia lesivo dell'in-
teresse della collettivita e del
lo stesso interesse delle Forze 
armate coinvolgere VEsercito 
nei conflitti sociali o in azio-
ni di ordine pubblicov. 

GI0UIII j , ministro del Bi-
lancio Giolitti ha dato inizio 
ieri sera a Milano alia serie 
di incontri con dirigenti indu-
striali e rappresentanti sinda
cali del Nord sui problemi 
dello sviluppo produttivo. II 
segTetario della Camera del 
Lavoro di Milano. De Carllni. 
ha sottolineato positivamente 
il fatto che il ministro abbia 
chiesto dl Incontrarsl con i 
sindacati. Comunque, ha sog-
giunto. «a Giolitti chiedere-
mo anche quali strumenti il 
governo intenda utilizzare e 
sollecitare (per esempio, la 
Regione) per collocare in se-
de locale i piani di investi-
mento*. alia luce delle espe-
rienze negative del passato 
sulla cosiddetta «contratta-
zione programmata ». 

II ministro ha parlato ieri 
sera nella sede della Camera 
di Commercio, dando alcuni 
giudizi sulla situazione attua
le (ha detto, tra l'altro. che 
«il quadro entro cui I'indu-
stria opera e mtgliorato*) e 
fomendo anticipazioni sulla 
ffmissione milanese ». Rlguax-
do alia questione dei prezzi, 
egli ha detto che a il governo 
non intende concepirc la se
condo fase della disciplina in 
modo rigido: si adotteranno 

— ha precisato — criteri che 
conseniano di effettuare i ne-
cessari aggiustamenti con gra-
dualita ». La politica del prez
zi Industrlall dovrebbe attuar-
sl attraverso accordi con le 
lmprese, tenendo conto anche 
del programml dl Investlmen-
to (in altre parole, sarebbero 
permessi piu facilmente rltoc-
chl del llstlni a quelle lmpre
se che investlraraio dl piu, 
e soprattutto a quelle che in-
vestlranno nel Sud). Giolitti 
ha detto anche che 11 gover
no non fara mancare II cre-
dito, ma ha subito aggiunto 
che non si pub pretendere 
«che il costo del credito ri-
manga insensibile all'evolu-
zione internazionale ». Quanto 
alia finanza pubblica, 11 ml
nlstro ha detto che ogni 
«richiesta implicante oneri 
aggiuntivi deve essere soddi-
sfatta attraverso nuovi pre-
lievi flscali». 

uALLUZZI n c o r n p a g n o G a i -
luzzl, rispondendo ad alcune 
domande dell'Espresso, ha sot
tolineato che se il governo 

non e d'accordo con le propo
ste di copertura finanziarla 
fatte dal sindacati per le 
pension!, pu6 avanzarne subi
to altre, diverse. E' perd il 
metodo che deve essere rove-
sclato. ((La Malfa dice — ri
leva Galluzzl —: ho settemila 
e passu miliardi da spendere, 
quello che rientra in questa ci
fra va bene, il resto si taglia. 
Noi diciamo invece: questo e 
Velenco delle cose che bisogna 
assolutamente fare, questa i 
la spesa e questi I capitali a 
disposizione. I capitali non ba-
stano? Cerchiamo di aumen-
tarli. In questo modo si inco-
raggia una politica delle 
entrate e non solo quella dei 
tagli dl bilancio che poi si ta 
chi 6 che li paga ». Concluden-
do. Galluzzl ha rilevato anche 
che vi sono alcune scadense 
squlsitamente politiche, e non 
solo economlche: « Chi ha det
to — si e chiesto — che gli 
enti di Stato, le commissioni 
parlamentari, la RA1-TV deb-
bono essere una volta per tut
te feudi di regime? ». 

C. ff. 

Su proposta del PCI 

In Piemonte piano 
della Regione 

contro il carovita 
Sara elaborato entro una settimana - Impegni per 

la gratuita dei libri di testo e dei servizi scolastici 

Dalla nostra redazione 
TORINO, 12. 

Un piano di interventi im-
medlati e a medio termlne 
contro 11 carovita sara attua-
to dalla Regione Piemonte. 
La decisione e stata presa al 
termine di un ampio dibatti
to del consiglio regionale riu-
nito in seduta straordinaria 
su richiesta del PCI sulla 
base di una mozione presen-
tata dal gruppo comunlsta. 
II documento del PCI sotto
linea — come hanno rileva
to nei loro interventi i com-
pagnl Berti, Mlnucci e Revel-
11 — 1'eslgenza di affrontare la 
situazione economica collegan-
do le misure immediate, qua
li 11 blocco del prezzi. a in
terventi di riforma capaci di 
avviare un nuovo tlpo dl svi
luppo che deve avere nei 
suoi obiettivi di fondo I'oc-
cupazione. l'agricoltura. il 
Mezzogiorno. SI e chiesto per-
tanto che si instauri una ge
stione democratica del con-
trollo dei prezzi. attraverso 
un comitato regionale e co-
mitati comunall nel quali sla-
no rappresentate le forze po 
lit!che e social! e le catego-
rie dei commerclantl. del con-
tadinl. degli artlgiani. L'lnter-
vento della Regione. inoltre. 
dovra esplicarsi a llvello le-
gislativo net settori della scuo
la. per realizzare Teffettiva 
gratuita del dlritto alio stu
dio garantendo llbrl, refezlo-
ne. trasporti; della casa, per 

• l'attuazione dei programmi 
della legge 863; deH'agricoltu-
ra. con particolare rlferimen-
to al rilancio della zootecnia. 
messa in grave crisi dai rin-
cari dei mangimi che stan-
no provocando una Hqulda-
zione degli allevamenti: del-
rartlgianato. per una nuova 
politica creditizla a favore 
del settore. 

La regione. propone ancora 
la mozione comunista. deve 
aiutare I piccoli operatori 
commercial! a realizzare la 
riforma della rete distributi
ve. con Interventi atti a po-
tenziare l'associazionismo e 
ia cooperazione. a ristruttura-
re i mercati general!, a ga-
rantlre gli approwigionamen-
ti a prezzi bloccati. Infine si 
rivendica al governo 1'aumen-
to delle penslonl. vlsto non 
solo come misura di giusti-
zia sociale ma come fatto 
capace di stimolare lo stesso 
mercato interno; di respinge-
re le richieste di aumento 
generalizzato dei prezzi da 

parte delle grand! Industrie e 
del prezzo della benzina; di 
prorogare II blocco dei fitti; 
di ridurre 1'IVA sul generi 
di piu largo consumo. 

Sulle proposte comuniste 
si e avuta una ampla e si-
gnificativa convergenza da 
parte degli esponenti del va-
ri gruppi. II consigliere Gara 
bello. parlando a nome del 
gruppo dc, ha rlconosciuto il 
carattere serio e costruttivo 
della mozione del PCI, ha 
convenuto sulla necessita di 
non separare gli interventi di 
congluntura da quelli di rifor
ma. ha detto che la Regione 
deve fare «la parte che le 
compete» per affrontare ca 
rovita e situazione economi
ca e che pertanto la giunta 
dovra darsi un preclso pro 
gramma a tempi brevi. 

II presidente della giunta 
Calleri. pur rinvtando di ot
to giorni una risposta com-
piuta alle proposte comuni
ste, ha tuttavia anticipato di 
concordare sul richiesto in
tervento della regione per la 
gratuita della scuola dell'ob-
bligo: «Ci rendiamo conto — 
ha detto — che alieggerlre 
i bilanc! famigliari dl questi 
oneri sinifica esprimere una 
volonta politica precisa e 

qualificare le scelte della RP-
gionen. Ha anche annunclato 
la presentazione di una lez 
ge regionale per la zootecnia. 
assumendo molti del conte 
nuti della legge proposta da 
tempo dal gruppo comunlsta. 
Ha infine aggiunto di condi-
videre la necessita di solleci
tare 11 governo per una pro-
roga del blocco del fittl per 
1 tempi necessari e di esse
re contrario — «L*ho detto 
anche alia direzione DC» — 
al ventllato aumento del prez
zo della benzina. Per la ca
sa ha concordato sulla neces
sita di accelerare l'lter delle 
due leggi regional! che preve-
dono contributi al comuni per 
!e opere d! urbanlzzazione del
le aree per l'edilizia popolare 
e un fondo di 10 miliardi per 
la costruzione di nuovi allog-
gi nei centri storicl da risa-
nare. 

Nel corso del dibattito si 
e avuto un pronunclamento 
unanime contro rimrjostazlo-
ne lamalfiana del bilancio del
lo Stato. che riduce 1 fondi 
per Ie regioni e conferma un 
indirizzo politico - economi
co profondamente antireglo-
nalista. 

«. r. 

ANNUNCIATI NUOVI RINCARI 
Ancora notizie allarmanti sui prezzi. II presidente della Con-

fcommercio, Orlando, in una intervista concessa ad un setti-
manale di destra. ha detto chiaro e tondo che i dettaglianti non 
possono continuare a vendere a prezzi bloccati quando quelli 
aH'ingrosso continuano a salire (2,6 per cento in Iuglio) e che. 
pertanto. a novembre. bisognera rivedere l'intera questione. 

Orlando non ha parlato delle responsabilita delle aziende 
produttrici e degli incettatori (che per altro sono membri della 
sua organizzazione). L'allarme gettato. tuttavia. non appare 
per questo meno serio. Tanto piu che, nello stesso mese di ago-
sto. in pieno regime di blocco, i prezzi al minuto hanno subito 
una lievitazione dello 0.5 per cento, che deve essere aggiunta 
alio 0,6 per cento di aumento verificatosi nel .mese precedente. 

D'altra parte, una notizia ancora piu preoccupante (a par
te quelle sugli aumenti della benzina di cui si riferisce qui 
accanto) d venuta dall'ISTAT per quanto riguarda i prezzi 
delle costruzioni. saliti da giugno a Iuglio del 5 per cento. Que
sto nuovo balzo si ripercuotera inevitabilmente sul costo gene-
rale della vita, incidendo esso direttamente sui prezzi delle 
abitazioni e sugli affitti. 

Di questo passo, come hanno osservato alcuni esponenti sin
dacali, la battaglia per la difesa del potere d'acquisto dei sa-
lari non potra che rafforzarsi nelle forme e nei modi che i»-
sponsabilmente i Iavoratori e le loro organizzazioni 
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Roma democratica e antif ascista a f ianco del popolo cileno 

Un gruppo di giovani con un enorme striscione nel quale si esprime la solidarieta con il popolo cileno apre I'imponente corteo partito dall'Esedra 

Scio 
asse 

lavoro 
ee popolari contro 

il sanguinoso «golpe» fascista 
II PCI chiede un immediate, dibattito in.6ampidoglio:r^- Ordini del giorno di numerose amministrazioni comunali — Oggi 
fermata di un'ora nei cantieri d i . Casalpalocco — Iniziative e manifestazioni negli altri capoluoghi della Regione 

La solidarieta appa.saionata e 
vibrante di Roma e della sua 
provmcia con il popolo ctleno 
non si e manifestata solo con 
la grande manifestazione di 
piazza Santi Apostoh ma lu 
trovato modi di espressione as-
sai vasti c significativi sia al 
hvello delle iniziati\e di massa 
nelle fabbriche. nei quartiert e 
nei Comuni. sia al h\ello dellc 
forze politiche. Fermate di la
voro. manifestazioni locah, vo 
lantinaggio. messaggi di solida
rieta, attestazioni democratiche 
e prese di posizioni antirasciste 
ed nntigolpiste sono state la 
chiave con cui Roma, che da 
pochi giorni ha celebrato le 
eioiche gesta di Porta San Pao
lo. ha vissuto la giornata di ieri. 

leri pomeriggio in Campido-
g!io si sono riuniti. botto la 
prondonza del pro sindaco Di 
Scg... i rappresentanti del 
gruppi rappresentati nell*as-
semblea capitolina. I compagni 
Vetere ed Arata hanno avan-
zato la richiesta di una lmme-
diata convocazione del consi
glio comunalc per permeiiere 
una presa di posizione a nome 
della citta »n favore della lotta j 
del popolo cileno. Sulla propo- j 
sta comunista sono intervenu'.i ' 
i rappresentanti del PSI Fraje- I 
se. dcila DC Becchetti. del PRI 
Veneziani. del PLI Fomario i 
quali hanno convenuto sull'esi-
genza che il consiglio sia inve-
stito d?lla fjuestione in modo 
da espnmeic la propria pcs:-
zione in difesa c'cMa democra-
zia. I rappresentanti de! Msi 
sono nmasti lompletamente 
isolati. 

Alia Provincia a nome della 
Giunta. il presidente La Morgia 
ha reso una dichiarazione in 
cui ha espresso la « preoccupa 
Xione per la sospensione del si-
stema democratico nel Cile che. 
nei Sudamerica. era di esempio 
per la stabilita delle sue isti-
tuzioni democratiche » auguran-
do al popolo cileno « una solie 
cita ripresa de'.la democrazia ». 
Energiche prese di posizione 
contro il colpo di stato mili-
tare. con la richiesta che il go-
verno si faccia interprete del-
lo sdegno del popolo italiano 
espnmendo la solidarieta con 
i ..emoeratici cileni. si sono 
avute anchc da parte di mime-
rosi comuni della Provincia 
con voti e telegrammi da par
te delle amministrazioni. Fra 
gli altri vanno ricordati quelli 
delle Giunte di Genaizano, Ar-
soli, Licenza, Monterofondo, 
Carpinelo Romano che hanno 
approvato ordini del giorno di 
adesioni alia manifestazione di 
piazza SS. Apostoli. 

Profondi l'emozione e lo sde
gno suscitati nel mondo del 
lavoro dal sanguinoso colpo di 
stato in Cile e dairassa^sinio 
del compagno Salvador Allcnde. 
T Javoratori romani. gia da 
ieri. hanno sottoscritto prese 
di posizione unitaric esprimen-
do solidarieta ai compagni in 
lotta nel Cile non solo con la 
adesione alia grandicsa mani
festazione di ieri pomerigff'O. 
ma attuando sciopcri in quasi 
tutti i luoghi di lavoro. 

Mezz'ora di sciopero e stata 
attuata in numerose fabbriche: 
Feal Sud, Metal »ud, Mac 
Queen, Viberti, Gimac, Litton, 
i consigli di fabbrica dellc qua
li hanno diffuso un comunicato 
unitario. Alia SCfer i lavoratori 
ai sono fermati per un'ora; cosi 
come alia Elmer, dove e stato 
anchc inviato un telegramma di 

U'altra immagine della manifestazione conclusasi a SS. Apostoli 

protesta al presidente del Con-
s.gho dei ministri. Rumor. Alia 
Falme il lavoro si e fermato 
per mezz'ora. sono stati diffu-
si 200 copie dell'Unita e 3 000 
volantini. e sono stati fatti due 
comizi a He 12 e alle 13. Alle 
Cartiere Bormio, ex Cartiere 
Tiburtine, si e svolto uno scio
pero di 15 minuti ed c stato 
vota:o un odg unitario del con
siglio di fabbrica. Una fermata 
e stata attuata dai tipografi 
del c Messaggero *. Alle of f i-
cine Stefer di Grottecelloni e 
stato firmato un documento di 
solidarieta unitario da PCI. 
PSI. DC. PRI. PSDI. Atlestati 
sono venuti unitariamente dai 
sindacati della SIR A, dal PCI 
c XAS socialista de'.l'OMI, dal 
consiglio di fabbrica della Feal 
sud, dal consiglio dei delcgati 
del centro studi nucleari della 
< Casaccia >, dal consiglio di 
fabbrica della Romana Infissi, 
della CGIL. CISL c UIL de!'.a 
direzione generate deii'IXPS: i 
lavoratori del magazzino della 
COOP hanno indetto uno scio
pero simbolico di 5 minuti; 
mezz'ora di sciopero anche al
le fabbriche Contir, Eurolax, 
AML, Commess, OEMU, Poli-
grafica Sabafini, ICET, Play-
tex, Rtcam, llalgrafo, CSM, 
Ora, Welcome, Slgma-Tau, Lit
ton, Caffinelli, Voxson e Aulo-
vox; nelle aziende Alitalia del-
l'aeroporto di Fiumicino: mez 
z'cra di astensione e stata ef-
fettuata dai lavoratori del can-
tiere di Pietralata della coope-
rativa Nova, un quarto d'ora di 
sciopero c assemblca unitaria 
si sono tenuti Ira i lavoratori 
dcll'ATAC, della STEFER, del 
la SIP e della N.U. della zona 
di Tra sieve re; odg con tele
grammi sono stati inviati dai 
lavoratori del dcposito Por-
tonaccio dcll'ATAC, dal deposi 

to via e lavori. dal depasito di 
Tor Sapienza, dal deposito di 
via della Lega Lombarda. So-
spensioni dal lavoro e una let-
tera al presidente della Re-
pubblica e degli Eslcri dai la
voratori dei cantieri Silma, 
Ora Acciaio, Caputo Marino, 
Jochei Marino, Acit, Acer, Priso, 
Zoldan, Pessina, Grassetto, Ca-
stelli, Sogene, Coop Roma, Mas-
similiana, Recam e tanti altri. 
dal centro operatr.o llalcable, 
dal la Prosedem e Meccanica 
romana. Due ore di sciopero 
nella Cocperativa Ravenna. -

Un telegramma aH'ambascia-
ta cilena e al ministro degli 
Ester; italiano e stato inviato 
dal consiglio di fabbrica deila 
Selenia. Adesioni sono giunte 
dalla SLIAM di Cistema. dalla 
Haber, dalla CGIL. CTSL e UIL 
deU'lSTAT; dalla Federazionc 

' unitaria provinciale statali e 
' parastalali: tlei chimici. o5peda. 

lieri. dai lavoratori della squa-
dra rialzo di Porta Maggiore, 
dal comitato antifascista del 
Poligrafico dello Slalo che ha 
indetto un'assemblea unitaria 
per martedi 18 settembre alk 
14.40 eon • 1'adesione di PCI. 
PSI. DC, PRI. PSDI. e che 
si terra in via Pacini nei !o-
cali del PRI. Adesioni da lavo
ratori INPDAI, da quelli dello 
spettacolo. dai postolegrafonici. 

Telegrammi di sdegno e di 
adesione alia manifestazione 
sono giunti dalle organizzazkini 
democratiche. dalla Federeser-
centi romana, dal comitato re-
gionale della Lega delle coope
rative • e mutue, dall'Unione 
Provinciale Romana Artiglani 
(UPRA). 

Iniziative • sono state prese 
dai movimenti giovanili aemo-
cratici in van quartieri dove 
sono stati distribuiti volantini. 
affissi manifcsti e striscioni. 

A Capannelle si e tenuta una 
assemblea popolare. Adesione 
e giunta dal comitato di coor-
dinamento insegnanti. studenti. 
genitori del Liceo Sperimenlale. 

Oggi gli edili dei cantieri di 
Casalpalocco si fermeranno dal
le 13 alle 14. ora in cui si 
terra una manifestazione di so-
lidaiieta con il popolo cik-no 
in lotta. 
- II coipo di stato fascista in 
Cile ha suscitato in tutta la re
gione il dolore e lo sdegno dei 
lavoratori e delle masse pop©: 
lari. Decine di manifestazioni 
e di comizi si sono svolti in 
numerosi centri. segno concreto 
ddla solidarieta attiva del po
polo italiano con il popolo ci
leno e la sua lotta. 

LATINA — Una vigorosa ma
nifestazione si e s volt a ieri se
ra nel canoluogo. in piazza del 
Popolo. per esprimere la soli
darieta dei democratic! di La-
tina con il popolo cileno. Cen-
tinaia di lavoratori. giovani e 
donnc hanno partecipato a un 
comirio indetto dal PCI e dal 
PSI. nel corso del quale hanno 
preso la parola i compagni Cin-
quanta per il PSI e Luberti per 
il PCI. Una grave provocazio-
ne e stata tentata da fascist! 
di Avanguardia nazionale, che 
hanno tentato di aggredire dei 
compagni sotto la sedc della 
federazione del PSI. La ferma 
e decisa reazione dei compagni 
ha pero tolto ogni spazio alia 
provocazione dei teppisti. piu 
tardi fermati dalla polizia. Un 
gim-ane compagno della FGCI 
e un anziano pensionato sono 
tuttavia rimasti conUisi nei taf-
ferugli provocati dalla squa-
draccia. 

Dopo la manifestazione. alle 
ore 21. si 6 a\-uta una riunione 
di tutti i partiti democxatici per 

esammare la situazione cilena 
e condannare. come afferma un 
manifesto firmato da PCI. DC. 
PSI. PRI. PSDI e ACLT: «il 
vile attentato fascista alia li-
berta del popolo cileno >. II 
manifesto condanna altresi tut-
te le manovre occulte che han
no portato al colpo di forza dei 
militari e l'operato delle forze 
politiche che hanno fomentato 
il terrorismo economico e la 
tensione. Ribadisce infine la 
netta opposizione dei democra
tic! itahani al fascismo e alia 
reazione. sempre «in agguato 
per impedire I'avanzata dei po-
poli ». 

VITERBO — Sdegno e com-
mozione anche a Viterbo per la 
rivolta reazionaria nel Cile. Ieri 
sera si sono riuniti il Ccmitato 
Federale e la Commissione re-
derale di controllo del PCI. al-
largati a tutti i segretari di se-
zione. Auto con altoparlanti 
hanno percorso le vie della cit
ta invitando i cittadini a ma-
nifestare la loro solidarieta con 
il governo di c Unita Popolare » 

RIETI — La cittadinanza de
mocratica e antifascista reati-
na mamfestera oggi la propria 
condanna per il colpo fascista 
in Cile e per l'assassinio di 
Allende. Alle ore 19 in piazza 
del Comune si svolgera una ma
nifestazione unitaria di solida
rieta con il popolo cileno. Xe! 
corso della manifestazione par-
leranno rappresentanti del PCI. 
del PSI. della CGIL: altre ade
sioni alia manifestazione sono 
attese in serata. La federazio 
ne comunista ha diffuso mi-
gliaia di copie di un volantino 
nel corpo del qjale. tra l'altro. 
e detto che 1'esempio cileno 
c deve sen ire come msegna-
mento e monito per tutte le 
forze democratiche presenti 
nel campo cattolico e nei par
titi democristiani. La risposta 
popolare democratica deve ma-
nifestarsi con la lotta nella 
nostra provincia e citta a so-
stegno delle forze democratiche 
cilene c deve essere un avver-
timento per le forze reazionarie 
del nostro pacse. che. piu vol
te sconfitte. non hanno certo 
cessato di tessere le loro tra-
me. II colpo di stato in Cile 
deve spronarei a rinsaldare la 
vigilanza antifascista ed a crea-
re una piu vasta e solida uni
ta operaia. popolare e demo
cratica ». 

FROSINONE — Una folta de-
legazione di comunisti e demo-
cratici ha preso parte alia ma
nifestazione popolare di ieri se
ra a Roma, indetta dai movi-
menti giovanili democratici. La 
Federazione provinciale del PCI 
ha preso l'iniziativa di convo-
carc una seric di assemblee di 
sezione per condannare il col
po fascista in Cile. mentre al-
cuni comizi si tcrranno dome-
nica in alcune localita della 
provincia (a Boville. Ceccano ed 
altri centri). 

Ieri sera, intanto. un ordine 
del giorno del PCI sui tragici 
awenimenti e stato presenta-
to nel corso della seduta del 
Consiglio comunale del capoluo-
go; sempre ieri. un ordine del 
giomo analogo e stato prescn-
tato al Consiglio pro\inciale uni
tariamente dal nostra Partito e 
dal PSI. Infine. un documento 
di protesta per il * golpe » sara 
prescntato venerdi sera dai 
consiglieri comunisti nel corso 
della seduta del Consiglio co
munale di Ceccano. 

II massiccio corteo — sessantamila e forse piu — mentre si snoda lungo via Cavour 

Comizio unitario stasera alle 18 a piazza dei Mirti 

Manifestazione contro il carovita 
L'iniziativa indetta dalla Consulta popolare di quartiere (PCI, PSI, DC, PSDI, PRI) 

Da oggi festa 
dell'« Unita » 

a Borghesiana 

Oggi si apre a Borghesiana il 
festival dell'Unita che si conclu
d e d domenica con un comizio del 
compagno Piero Della Seta. Ecco 
il programma di oggi: ore 18, aper-
tura della iesta in localita Bianca-
ville, dove si terra un incontro 
popolare dei cittadini con il com. 
pagno C. Fredduni sulle condi
tion! igienico-sanitarie e i'assetto 
civile della borgata; ore 20,30, 
proiexione del film «l soliti ignotia. 

• • » 

Prosegue con successo il festival 
della cellala di via Valmontone 
(Centocelle). Oggi, alle ore 20, ti 
terra ncll'ambito della giornata di 
solidarieta Internationale una ma-
nifestazione con la parleripazione 
di John N'Calo dell'Alrican Na
tional Conaress. 

Manifestazione unitaria con
tro il carovita e la specu'-a-
zione sul grano e altri pro-
dottt di prima necessita, oggi 
pomeriggio a Centocelle. L'ini
ziativa unitaria e stata indet
ta dalla Consulta popolare di 
quartiere delia quale fanno 
parte PCI, PSI. DC. PSDI e 
PRI. L'appuntamento e per le 
18 in piazza dei Mirti; qui si 
terra un comizio nel corso del 
quale parleranno Caracciolo a 
nome della Consulta popola
re, Mammucari per la Pe-
dersercenti, Betti segretano 
provinciale della Fillea-CGIX. 
e Cecchinl, assessore comu
nale all'Annona. 

Alia manifestazione, prepa-
rata da migliala di volantini, 
da comizi volenti e giornali 
parlati, oltre che dalla rac-
colta di migliaia di firme ap-
poste od una petizione popo
lare, hanno aderito anche il 
Consiglio sindacale unitario di 
lona, 1' UPRA, la CGIL penslo-

nati, l'aggiunto del sindaco 
della VII Circoscrizicne. il 
Consiglio di fabbrica della 
PATME. 

La Federazione provinciale 
CGIL. CISL e UIL ha intanto 
emesso ieri un comunicato re-
lativo aH'incontro avuto con 
rassessore Cecchini. I sinda
cati hanno « riconfermato la 
loro netta opposizione a qual-
siasi aumento del pre?zo del 
pane, sottolineando l'urgenza 
di un'azione coordinata ed 
energica da parte di tutti i 
pubblici poteri responsabili, 
volta a stroncare ogni feno-
meno di speculazione sul gra
no e sulla farina, in modo da 
assicurare alia citta un rego-
lare rifornlmento, a prezzi de-
purati da quals'osi taglla spe-
culativa, deHniti in base ai 11-
velli di Intervento recente-
mente flssati». 

Nel loro comunicato i sin
dacati hanno sottolineato la 
«necessita di un'azione coor-

I dinata della Regione e degli 
enti locdli. I quail debbono 
svolgere tui niolo piu incisivo 
attraverso una sene di sceile 
coraggiose e tempestive che, 
fra l'altro, facciano deU'ente 
comunale di consumo. dei 
mercati generali, del nuovo 
centro carni punti reali di 
forza per una politica di in
tervento sulle strutture che 
concorra a promuovere un 
rapporto fra produzione e con
sumo liberato dalle taghe sp? 
culative ». 

I rappresentanti della Fede 
razione CGIL. CISL e UIL 
hanno inoltre rilevato i gravi 
ritardi, le carenze, 1'assenza 
di programmi e iniziative adz-
guate alia dimensicne c gia 
vita dei problemi. Al termtne 
dell'incontro si e deciso di 
proseguire il confronto nel 
merlto dei singoli punti della 
piattaforma • presenUt* . dai 
sindacati. 



r U n i t a / giovedl 13 tettembre 1973 PAG. 13 / e c h i e notizie 
La polizia sudafricana scatenata per puntellare i « salari della fame » 

Feroce eccidio di lavoratori negri 
in una miniera d'oro del Transvaal 

Dodici morti, numerosi feriti - Gli agenti circondano con mute di cani duemila minatori chiusi nella miniera 
Deportazioni con I'impiego di gas lagrimogeni - Un poeta assassinato da un pacco espiosivo nello Zambia 

DALLA PRIMA PAGINA 

CARLETONVILLE 
(Sud Africa). 12. 

Dodici minatori negri ucci-
si e alineno altrettanti feriti: 
questo il bilancio di una bru-
tale sparatoria della polizia 
nella miniera d'oro di Western 
Deep Level, nel Transvaal. 
L'orrendo massacro e avve-
nuto la notte scorsa. ma sol-
tanto stamane la polizia ne 
ha dato notizia La situazio-
ne. essa assicura, e ora « sot-
to controllo » ma migliaia di 
minatori risultano assenti dal 
lavoro. 

II capo della polizia. gene-
rale Paul Crous, ha detto che 
la direzione della miniera ha 
sollecitato I'intervento degli 
agenti dopo aver respinto una 
richiesta di aumenti salanah 
presentata da un gruppo di 
operatori alle macchine in 
sciopero, e dopo che altri mi
natori avevano assunto « un 
atteggiamento aggressivo ». 

Crous ha anche sostenuto 
che i minatori avrebbero af-
frontato i suoi uomini con 
pietre e asce e che, nono-
stante I'impiego dei gas. non 
avrebbero receduto dal loro 
atteggiamento. La polizia a-
vrebbe aperto il fuoco < in cir-
costanze estremamente cri-
tiche. che ponevano in peri-
colo la sua mcolumita ». 

Si tratta. assai probabilmen-
te, di una versione del tutto 
fantasiosa. come attesta an
che il fatto che la poliza 
lamenta un solo ferito. colpi-
to alia testa da una sassa-
ta Piu prudentemente. Harry 
Oppenheimer. direttore della 
societa anglo-americana che 
gestisce la miniera. si e rifiu 
tato di rilasciare dichiarazioni 
« fno a quando non ricevera 
un rapporto esauriente sul-
l'accaduto J>. 

Secondo ulteriori informa-
zioni. gli agenti di polizia 
hanno circondato. con l'ausi-
lio di cani. un gruppo di cir
ca 2.000 minatori che si tro-
vavano nel settore teatro del
la sparatoria e continuano a 
sorvegliare gli accessi a| re-
cinto dello stabilimento mire-
rario. E' stato de tx rfi gior-
nalisti che dopo « gli inciden-
ti » sono state arrestate 15 
persone e che sono in corso 
indagini <t per individuare i 
capi della sommossa». Uno 
dei periti. a quanto sembra. 
versa in gravi condizioni al-
1'ospedale. dove i minatori ri-
coverati sono tenuti sotto sor-
veelianza dalla polizia. 

II massacro ha avuto va-
sbssima eco sulla stampa e 
nella opinione pubblica Mol-
ti aiornah sono usciti con edi-
zioni straordinarie. D governo 
non ha rilasciato dichiarazio
ni Da oltre un anno, il regi
me razzista sudafricano e sot-
to accusa. oltre che per l'igno-
minia dell*apartheid (il ferreo 
sistema di discriminazione 
razziale imposto contro la 
stragrande maggioranza della 
popolazione). per la pratica 
dei salari molto al di sotto 
del minimo di sussistenza uf 

ficialmente riconosciuto. vigen-
ti per i lavoratori africani. 
Lo scandalo. che ha domina
te per diverse settimane la 
stampa bntannica. ha coinvol-
to. insieme con tl padronato 
c bianco » sudafricano. le com-
pagnie straniere. come, ap 
punto. quella che gestisce la 
Western Deep Level 

La scorsa settimana. vivaci 
polemiche aveva suscitato la 
notizia dell'uso d: gas lacn 

mogeni per piegare la resisten 
za di un grunt*1 tnbale del 
distretto di Globersdal. nel 
Transvaal, del quale era previ-
sta la deportaz:one nelle « arte 
tribali » disposte dalla politi
co governativa di red.stnbu 
zione dei gruppi etnici 

A Johannesburg, ventitre 
noti poeU avevano pubblica 
to dal canto loro una dichia 
razione nella quale annuncia 
vano la decision*? di boicotta-
re il premio letterario « Roy 
Campbell » se es-o non verra 
aperto e a tutli i poeti suda-
fncani. quale che sia il colo
re della loro pelle ». 

LUSAKA. 12 
Un noto poeta della Zambia 

c sua mnglie sonn nn<rt, oam 
dilaniati da un pacco espl.isi 
vo che avevan-i appena ritira 
to dall'ufficio oostale nel cen
tra di Lusaka II loro fisho 
di dodici anni e rimasto se-
riamente ferito 

La pohzia della Zambia ha 
precisato che la vittima e 
Chiman Vyass. di origine 
asiatica, che aveva scntto nu 
merosi libn di poes:e ed era 
attualmente imp'eeato presso 
il dipartimento culturale del 
go\erno. 

• Quella di o«gi e la lerza 
esplosione verificatasi in Zam 
bia nelle ultime settimane 
Nelle precedenti persero la 
vita la moghe dell'.ncaricaio 
d'affari cinese in Zambia ed 
una segretana che lavorava 
in un ufficio governativo di 
Livingstone, nel nord del oae 
se. 

Le autorita della Zamb'a 
hanno altribuito la responsa 
bilita di questi atti d. term 
nsmo a t orgamzzazoni raz 
tiste estremiste » con sedi in 
Rhodesia e Sud Africa. 

fntesa tra Vientiane e il Fronte 

Accordo nel Laos per 
un governo di coalizione 

JOHANNESBURG — Negri sud-africani leggono le notizie del massacro 

VIENTIANE, 12 
L'accordo per la soluzione 

dei problem! politic! del Laos 
e stato siglato oggi a Vientia
ne da rappresentantl dell'am-
ministrazione di Vientiane e 
del Fronte patrlottlco lao. La 
cerimonia della firma avra 
luogo venerdl. 

Successivamente si procede-
ra alia creazione dl un 
governo di coalizione, la 
cui composizione e stata 
precisata oggi: cinque mi-

nisterl andranno al grup
po che forma l'attuale amml-
nistrazione di Vientiane, e 
e:oe la difesa. gli mterni. la 
istruzione. le flnanze e la sa-
nita; cinque minister! saran-
no assegnati al Fronte patriot-
tico lao. e cioe gli ester!, la 
economia. la plamflcazione i 
lavori pubblici e flnformazio-
ne; due andranno a perso
nality neutraliste. e cloe la 
giustizia e le telecomunlcazio-
ni. 

L'accordo politico era pre-
visto dall'accordo per 'a ces-
sazione del combattimenti fir-
mato 11 21 febbraio scorso. 
ma la destra laotlana. soste-
nuta dagli Stati Unit!, ave 
va sollevato num«»ro5i nstaco 
11. prolungando le trattative 
e. poi. imponendo a Suvpn 
nafuma, che continuera ad es-
sere primo minlstro anche 

del nuovo governo, dl rinvla-
re la flrma e dl cercare dl 
rlaprire le trattative. II Fron
te -patriottico aveva tuttavla 
fatto presente che esso ave
va gia fatto notevoli conces
sion!, e che il testo avrebbe 
dovuto essere flrmato senza 
ulteriori modlfiche. 

In Cambogia proseguono, 
vlolenti, 1 combattimenti nel
la citta di Kompong Cham. 
I mercenarl di Lon Nol han
no costretto osei la popola
zione ad evacuare anche 11 
centro della citta. dove vari 
r e p a r 11 del Fronte unlto 
(FUNK) sono rluscitl a pene-
trare. 
visorio del Vietnam del Sud. 

• • • 
HANOI. 12 

Accolto con grande calore. 
il Prlmo minlstro cubano Fi
del Castro e giunto oggi ad 
Hanoi, per Una vlsita alia 
RDV su invito del partito del 
lavoratori e del governo. ' 

Annunclando l'arrlvo dl Ca
stro. l'agenzia dl notizie Viet
nam ita sottollnea che e la pri
ma volta che un capo di go
verno giunge In vlsita nella 
RDV dopo la firma degll ac
cord! di pace La visita. scri-
ve dal canto suo II Nhandan 
costitulsce « un avvenlmento 
politico di profondo sisnifi 
cato » 

Alia vigilia della visita di monsignor Alves Ferreira a Paolo VI 

IVESCOVI DEL MOZAMBICO CONDANNANO 
LE RIPUGNANTI STRAGIC0L0NIALISTE 

Rivelato un documento sul quale la stampa di Lisbona ha laciufo - II regime costretto ad ammetfere che «atti riprovevoli»sono stati compiuti 

Dopo I'incontro con Ciu En-lai 

Pompidou ricevuto 
da Mao Tse-tung 

PECHINO. 12 
II presidente francese. Pom

pidou, si e incontrato ogg*. 
con il presidente Mao Tse 
Tung, nella residenza d! que-
st'ultimo al palazzo impena 
le L'incontro. che e durato 
quasi due ore, e stato prece 
duto da una riumone di iavo 
ro con il primo ministro Ciu 
En-lai, all'Asspmblea nazio-
nale del popolo 

Pompidou e il primo capo 
di Stato dell'Europa occiden 
tale che abhia finora incon
trato il presidente Mao. II 
portavoce francese non ha da 
to finora tnformazioni sul te-
nore del colloquio 

II presidente francese era 
arrivato a Pechino leri pome 
riggio in visita dl Stato. su 
invito del farente funzionl di 
president? della repubbhra 
Tung Fu Wu e di Ciu En la! 
Altre riunionl sono previste 
per riomant e dopodomani -on 
la partedpazione del ministro 
de^U estert francese Mtchel 
Jobert. che e partito stamani 
per Perhino dopo aver parte 
cipaio alia nunione dei mini 
stri degli esten della comunl 

ta europea svoltasi lunedl e 
leri a Copenaghen Nel corso 
di tale riumone. come e noto. 
i paesl del mercato comune 
hanno definito i principii fon-
damentali cui deve Isplrarsl 
I'a/.ione della comunita sul 
p:ano internazlonale. Sabato 
Pompidou partira per una vi 
sita in vane localita della Ci-
na. accompagnato. si presume 
da Ciu En lal 

Si presume che le questtonl 
europee abbiano un posto rile 
vante negli scambi di vedute 
franco cinest Ha suscitato 
d"altra parte, molto interesse 
tl rifenmento di Pompidou, 
nel discorso pronunciato ier! 
sera durante il banchetto of-
ferto da Ciu En lai. alia que-
stione della Cambogia Egli 
ha parlato 1i cninc;d«»nza di 
vedute tra Francia e Cina. 
che entrambe voghono una 
• Cambogia neutralen Gil os-
servaton SJ chiedono se la 
Franria non *i onentl dun 
que verso una * ioliizionp Si 
hanuk » svnlta che potrebbe 
avere un peso determmante 
sugli svluppi del problpma 
cambogiano 

L'incontro fra Hussein,Sadat e Assad 

Fallito al Cairo 
il vertice a tre 

CAIRO. 12 
II vertice dei capi di -tato 

giorriano. egiziano e s;nanr» si 
e (Wil-wt ofigi *en7a rageiun 
ger? i;n accordo MI! I a iinifica 

In una ntervista a « Le Moo 
do » Sadat ha ^ottojoeato l'am 
to preMaro daH'Unionc Sovie 
tica per lo sv.Iuppo industnalf 
dell'Egitto Qiel!o che non ab 

Zion • 'lollo forze arabe c-ontro | biarrm potntjt ottencre dai paesi 
Isr.n- e 

II comumcatn ufficiale con 
giunto diffuv> al termine dei 
co'.loqui fra Re Hus^oin il pre 
sidentc Sadat ed il presidente 
As>ad afferma tra Taltro: 
«Nelia nunione. tutte 'e que 
stioni in «wspeso fra i tre paesi 
sono >tate di*ais*e. insieme con 
tutti i problemi conne-si con la 
battaglia contro Israele. E' sta 
to deciso di cmtinuare il dia-
logo e i contatti. nell'intonto di 
mettere in esecuzione le «olu 
zioni proposte ora in discus 
sione ». 

II comunicato non dice se e 
quando i tre < leaders > po 
tranno nuovamtmte inci ntrarsi. 
il che. a giudizio degli os^er 
vatori. e sicuro indizio di totale 
disaccordo Inoltre. non c'e al 
cuna ronferma ufficiale di una 
ripresa delle relaziom diplo 
matiche tra Egitto e Sina da 
un lato e Ctordama dall'altro 
Un preannuncio «ttimistico in 
tal sen«<i era apparso stamane 
sull'organo ufficioso egiziano 
«Al Ahram >, ma il comuni
cato non ne parla affatto. 

t iniustria!i7za!i dcll'occidcntc — 
ha lotto il presidente — Tab-
biamo ncrvu'.o dallTRSS che 
ha amta!o il nostro pae=e a 
creare m,i propria ind i-tria e 
a sv.'uppare recooomia 

t lo non <on" tra ct/oro che 
pongono S"i!lo Mê ô piano la 
Un:one Stmetica e gli Stati 
Umti >. ha sottoiincato Saiat 
Confrontando la politica sovie 
tica e quella amencana 5ul pro 
blema del Medio Onentc. il pre 
sidente egiz.ano ha rilevato che 
Washington concede ad Israele 
armi di offesa e aiuti econo 
mici. senza l quali Tel Aviv 
non potrohbe apphcare la sua 
politica di aggres«;ione. 

Gli Stati Un.ti — ha >ogg:un 
to Sadat — utilizzano Israele 
come base di appoggto per la 
difesa dei propri interessi nel 
Medio Onente Quanto al-
I'URSS. I'Egitto non e una sua 
base e I'Unione SovieUca « non 
ci ha mai chiesto questo >. 

L'Unione Sovietica — ha sot-
tolineato Sadat — si batte per 
una pacifica soluzione politica 
della crisi del Medio Oriente. 

Alia vigilia dell'udienza che 
Paolo VI si appresta a conce-
dere a monsignor Augusto Ce
sar Alves Ferreira da Silva. 
vescovo di Tete (Mozambico) 
e nella quale si presume ver
ra ncvocata la vicenda dello 
atroce massacro compiuto in 
quella provincia dalle truppe 
colonial) portoghesi. un dispac-
cio dell'ANSA da Lisbona ri-
fensce il contenuto di un do
cumento dei vescovi del Mo
zambico. che contiene nuove e 
crude conlerme di quei fatti e 
nuove. vibrate proteste. 

II documento, intitolato < E-
sclarecimento do presidente da 
Conferenca episcopal de Mocam-

•bique >. e stato diramalo il 30 
agosto da monsignor Francisco 
Xunes Teixeira. vescovo catto-
lico di Quelimane e presidente 
della Conferenza episcopale del 
Mozambico. La stampa di Li
sbona. nota l'ANSA. c non !o 
ha finora p'ibblicato» 
' II « chianmento > - consta di 

quattro punti. Nel primo ven-
gono r.Feriti alcuni estratti di 
una lettera inviata il 3 marzo 
dalla Conferenza al governatore 
portoghe«e della colnnia. 

< Esaendo a conoscenza — vi 
si afferma — di deltagli die si 
stani.o divulgando su jvveni 
inenti occorsi nel "reg.ilado" di 
Gandali. non lontano dalla cit 
ta di Tete, nel dicembre scor-
->o. durante l quali cenunaia di 
percone. aicune delle quali as 
solutamente innocenti avrebbe 
ro pcrduto la vita in segui'o 
ad azione delle forze annate. 
dbb.atnu indagato presso il ve 
scovo di Tete su cio che ci 
fosse di vcro relativamente ai 
fatti ed alle circostanze che 
Ii accompagnarono Ed abhia 
mo sapitto che. tanto pre-^o !e 
autonta distreituali quanto pres 
ao vostra eccellenza. mons. Au 
gusto Cesar Aives Ferreira Ua 
Silva compi i^curati passi af-
fmche 5i appurasse la realta 
degli awennnenti e si evitas 
se. m avvemre. tutio quanto 
oontrastasse con le nornie del 
la morale e della giustszia nei 
le oprrazon. m;htan. In que 
>to -tes^o <enM) n«ii abhiamo 
unito ia nostra diligenza a quel 
la del ves.ovo di Tt-ie. visto 
che si tratta di un .iwenimen 
lo ail ogm tttolo con.iannaoile 
e la cut crescente no'oneta 
avra nper*.-uss.oni funeste per 
il rK>stro amb.ente » 

« Di Ironic «nl atu di q.H.-lo 
gentre. ->iaiH> essi comtiH-ss. 
•lallc forze armate. da eiemen 
ti del Frelimo o da chamq.ie 
allro. non possiamo opr.mere 
la nostra piu viva indigiiaz<one 
e la nostra piu veomciv.e pro 
tpsta. dato one tale modo ds 
pro*.-edere contrasta radical 
mente con le piu eJementari leg 
g> di una ^ana morale contrad 
dicendo la lettera e lo spin 
to delle leggi die ci governano > 

N'el secondo punto del docu 
mento si cita la risposla del 
goven.atore. in data 3 apnle 
197.1. nella quale da una parte 
si menzionauo non megho iden-
tifican < ordini del governo 
centrale » intesi ad « evitare al 
massimo possibile morti. sof-
ferenze o danni alia popolazio 
ne». dall'altra si ammette che 
«purtroppo. nelle zone in cui 
elementi terroristi sono disse 
minati tra le popolazioni oppu-
rc godono del loro appoggio 
volontario o forzato puo awe-

nire qualche incidente. sempre 
oggetto di accertamento e di 
provvedimenti adeguati da par
te delle autorita militari». II 
governatore promette quindi di 
rendere noti i risultati di una 
« incluesta ». 

Mons'gnor Nunes Teixeira fa 
quindi riferimento a una nota 
ufficiosa della difesa nazionale. 
pubblicata nei giornali del 19 
agosto scorso e diramata dalla 
segretena .Hi Stato airinforma 
zione. nella quale si ammette 
che. nel prosieguo deH'inrhie.sta 
e stato appurato «che forze 
isolate, contravvenendo ad or 
dini ricevuti. hanno praticato 
per lo meno in un caso. in un 
altro punto di quella regione. 
atti riprovevoli .̂ 

Prendendo atto di questa am 
missione. monsignor Nunes Tei
xeira nichiara in conclusione: 
< In queslo momento. a nome 
mio persona le e di tutta la 
conferenza episcopate del Mo-
znmbico. rinnovo i sensi di ri-
pugnanza che ahbiamo sempre 
espresso contro tutti gli atti di 
violenza i quali contrastano con 
i diritti della vita e della per
sona umana ed aggiungo che 
la ste.«a conferenza. ed ogni 
vescovo in proprio. sono dispo-
sti a dlchiararsi. tramite le vie 
reputate piu appropriate, con
tro qualsiasi forma d'ingiusti-
zia e di oppressione che. so-
prattutto in un contesto di 
guerra. pnssa sorgere. da qual
siasi delle parti in l;tigio> 

Spaventoso incendio (dofoso?) a Francoforte 

Brucia il dormitorio: 
muoiono cinque operai 

FRANCOFORTE. 12. 
Cinque uomini sono morti e altre 23 persone sono rimaste ferite 

nelle prime ore di oggi a causa di un incendio scoppiato in un 
alloggio per lavoratori jugoslavi. 

La possibilita che si tratti di un incendio doloso e oggetto di 
una indagine dato che una telefonata anomma aveva segnalato 
alia polizia 1'incendio mezzora prima che le fiamme cominciassero 
a divampare D'altronde alcuni testi hanno sent it o una violenta 
esplosione. prima che si Ievas<=ero alte le fiamme. 

Delle vittime tre sono state trovate in fondo alle scale, una e 
deceduta dopo il ricovero in ospedale: un'altra ha perso la vita 
gettandosi nel vuoto da una finestra per sfuggire alle fiamme. 

Fra i feriti e gli ustionati alcuni sono gravi. 

Resistenza 
sto qualsiasi « ribelle » che ca-
da nelle mani delle autorita. 

L'annuncio dei militari pre-
cisa che ' « dinanzi all'atteg-
giamento suicida ed irrespon-
sabile di alcuni estremisti >, 
il governo militare ha dis|)o-
sto quanto segue: 

« 1) Si concede fino alle 
15, ora locale (le 21 ora ita-
liana), la possibilita alle per
sone che continuano ad of-
frire resistenza di deporre le 
armi e di consegnarle ai rap-
presentanti delle forze arma
te e dei carabinieri. 

< 2) Qualsiasi persona la 
quale persista. oltre il limi-
te fissato. nel proprio atteg
giamento "suicida ed irre-
sponsabile", verra punita con 
attacchi immediati delle for
ze armate, che procederanno 
in forma risolutiva. Le per
sone che verranno catturate 
saranno fucilate sul posto. 

«3 ) Gli attacchi contro le 
forze armate saranno respin-
ti in tutto il territorio del 
paese ed i loro autori saran
no giustiziati in forma som-
maria. » 

Le stesse disposizioni, dice 
il comunicato, valgono, per 
i lavoratori che continuano 
ad occupare fabbriche. 

K' chiaro che. se la resi
stenza non fosse molto forte, 
la giunta, che ha tutto l'in-
teresse a far credere ad un 
« ritorno alia normalita », non 
avrebbe emanato un « ultima
tum » del genere. 

La Giunta militare cilena. 
attraverso i suoi comunicati 
radio, non riesce a nascon-
dere stasera che in varie zo
ne della capitale erano anco-
ra in corso operazioni di ra-
strellamento miranti a elimi-
nare la resistenza che conti-
nuavano ad opporre i lavora
tori. . 

Secondo aicune fonti, sem-
brerebbe che il numero dei 
morti. al termine di questi due 
giorni. supererebbe ora. il 
mit;liaio. ma non e possibile ef-
fettuare una valutazione piu o 
mono esatta del numero delle 
persone che hanno perso la 
vita nei numerosi scontri. e 
ntanche quello dei feriti. 

I principali scontri che ner-
duravano stasera. tre ore dnuo 
la scadenza fissata dalln giun
ta ai ribelli per « conscgnare 
le armi ed arrendersi ». pena 
la Tucilazione immediata. av-
venivano lungo la cintura in-
dustriale composta da oltre 
una quarantina di fabbriche, 
mtorno alia periferia di San
tiago. Sembra che la maggior 
parte di questi stabilimenti sia 
ancora occupata da forH grup
pi di operai in armi. 

Un ufficiale. come riferi-
sce l'A.P.. ha addirittura detto 
che si progetta di far saltare 

^in^ria gli edifici dai quali si 
'spara. E' un'altra ammissio-

ne che non ci si trova di 
fronte soltanto a « franchi ti-
ratori». L'A.P. riferisce: 
c possenti esplosioni sono sta
te udite provenire dai quartie-
ri industrial! di Santiago. Si 
hanno notizie di violenti scon
tri fra operai armati delle 
fabbriche e soldnti che tenta-
no di farli uscire. L'aeropor-
to internazionale Puhadel ri-
mane chiuso al traffico. Si 
spara nei sobborghi fra la ca
pitale e Paeroporto *• 

La giunta militare ha sol
tanto oggi pomeriggio an-
nunciato ufficialmente la mor-
te del Presidente Allende: 
questa notizia che ha com-
mosso e turbato 1'opinione 
pubblica e gli ambienti poli-

Felicitozioni 
del PCI al 

PC norvegese 
U Comitato centrale del 

Partito comunista italiano ha 
in via to al CC del Partito co 
munista norvegese il seguen 
te messaggio: a Cari compa-
gnt, a nome dei comumsti ita 
liani ci congratuhamo viva 
mente con voi per la netta 
aflermazione nelle elezioni 
politiche della Lega elettora 
le socialista. di cui il vostro 
partito e componente essen 
ziale. Questo successo rappre 
senta una nuova manifesta-
zione degli spostamenti a si 
nistra a Iivello europeo di 
masse sempre piu ampie di 
lavoratori e di ceti popolari x>. 

Prime battute polemiche alia conferenza dei paesi del GATT 

Seri dissensi a Tokyo 
nelPincontro monetario 

Le serie divergenze esisten 
ti fra i paesi del CJATT so 
no emerse leri a Tokio fin 
dalle prime battute della con 
ferenza. cui partecipano GOO 
delegati di cln-a 90 paesi Gli 
oratori. che s! sono awicen 
dati alia tribuna. nanno indt 
cato formalmente "-sl/enza di 
procedere contemporanea 
mente ad una vera nforma 
monetaha e ad -ina adegua 
ta espftnsione dei commerci 
internarionali In realta. perd. 
il punto princpale di dlsac 
cordo verte proprio sul fatto 
che. mentre git USA pretendo 
no di manovrare la loro m o 
neta secondo le convenlenze 
dei loro piu fortl gruppi in 
dustriall. I paesl della CF.R 
e tl Giappone insistono affin 
che »11 do! I arc ragstun ja una 
certa stabilita prima delle 
conclusioni di accord! com 
merciali» 

La conferenza del GATT 
(accordo generale sulle tarif 
fe e II commercio) e stata 
aperta dal prlmo minlstro 
nipponico Tanaka. 11 quale ha 
esordito lanciando un « preci-
so attacco al protezionlsmo» 
— come rlferiscono fontl dl 
agenzla — colnvolgendo nel-

1'accu.sa anche la CEE. Vocl 
raccolte fra t delegati hanno 
indotto l corrispondenti este 
ri present! a Tokio ad affer 
mare che resistenza o la crea 
zione di • elevate barriere pro 
tettive potrebbero mettere in 
pericolo Ia stessa esistenza 
del GATT » A questa accusa 
per altro. non e sfuggito nep 
pure il Giappone. 

A sottollnea re II disaccordo 
tn atto Cristopher Soa 
mes, commlssario .x)mmercia 
le della CEE. ha dichlarato 
a sua volta che la comunita 
e pronta a «valid! negoziati 
con le altre nazioni per quan 
to concerne i prodott! a^rlco 
II. ma si rifiuta dl mettere 
in discusslone la politica del 
prezzi dei paesl membrl » 

Assal polemlco s\ e mostra 
to anche il se^retario del Te 
soro americano, Shultzs, 11 
quale ha elogiato a parole gli 
sforzl della CEE per una In 
tegrazione politica ed econo 
mica del vecchlo oontlnente. 
affermando per6 subito dopo 
che «tali sforzl non debbono 
Insldiare II sistema globale 
che abblamo oostrulto Insie
m e » e dal qualt — » rao 

dire — I paesi del GATT 
avrebbero tratto « grandi van 
taggi». 

La tesl degll Stati Unit! per 
quanto riguarda l'espans:one 
degli scambi commercial! e 
II regime monetario dei pae 
si capitalistic! e che «la n 
mozlone delle barriere com 
merciali provvederebbe da so 
la a stabilizzare il do laro» 

Shultzs ha tuttavla afferma 
to che le nazion: partecipan 
ti al GATT dovrebbero guar 
dare «con nuove prospetti 
ve al sistema di salvas^iardia 
che permette alle nazioni stes 
se di Iimitare temporanea 
mente la Importaztone alio 
soopo dl dar modo ai paesi 
interessatl di arginare la con 
correnza est era » 

Per il minlstro delle Pinan 
ze della Francia. O'Estaing. I 
futurl accord I commerclall 
potrebbero nsenttre di «cao 
tlci dissestl nelle parita dl 
scambio». Per questo la 
Francia inslste nel chiedere 
dl • mantenere le fluttuazio 
nl monetarie entro margin! 
p reel sat! » e nello » subil lre 
un giusto e duraturo ordlne 
nella tltuaxlone monetarla». 

tici di tutto il mondo, e ri-
masta sconosciuta a quasi 
tutti i cileni per oltre 24 ore. 
La salma del Presidente 6 
gia stata sepolta in segreto. 
> 11 parlamento e sciolto, la 

magistratura civile 6 stata 
sostituita dai tribunal! mili
tari. Santiago 6 deserta anche 
nelle dodici ore in cui for
malmente non vige il copri-
fuoco: le strade e le piazze 
sono percorse soltanto da pat-
tuglie e da automezzi militari. 
La censura resta rigidissima. 
Tutte le stazioni radio tra-
smettono esclusivamente un 
solo € programma » costituito 
dalle ordinanze del governo 
ripetute di continuo con in-
tervalli di musica classica, 
marce militari e inni patriot-
tici. In questa situazione e 
difficile riuscire a raccoglie-
re notizie su quel che accade 
nel paese e a controllare le 
molte voci che si succedono. 

Un dato certo appare la re
sistenza che ai militari ribelli 
e stata apposta anche oggi da 
gruppi di lavoratori armati. 
La giunta rifiuta di fornire 
cifre sul numero del morti 
della battaglia di ieri: giorna-
listi che hanno potuto visitare 
la zona dove piu duramente 
si e combattuto parlano di 
cento morti almeno; altre fon
ti fanno salire questa cifra a 
250; stasera qualcuno ha af-
fermato che a Santiago il nu
mero dei morti tocca il mi-
gliaio. 

L'esercito ha intrapreso un 
vasto rastrellamento per sni-
dare quelli che la radio ha 
definito «gruppi estremistici 
che continuano a resistere*. 
mentre un comunicato della 
giunta minaccia di « far sal-
tare. se necessario» gli edi
fici del centro nei quali si 
annidano franchi tiratori. Gli 
edifici in questione si trovano 
nel centro della citta, nel 
quartiere del palazzo della 
Presidenza. 

Un dispaccio diffuso in se-
rata dell'A.P. dice testualmen-
te: «L'esercito ha attaccato 
questa mattina l'edificio del 
centro di telecomunicazioni di 
Santiago. Sembra che dal cen
tro si trasmettessero infor-
mazioni clandestine all'estero 
e si potessero comunque rea-
lizzare brevi comunicazioni te-
lefoniche. L'ultima conversa
zione con un abbonato argen-
tino e stata bruscamente in-
terrotta da grida che diceva-
no: "Ci stanno bombardan-
do. stanno sparando contro di 
noi" P. 

Per quanto riguarda la si
tuazione nel resto del Cile. le 
notizie sono ovviamente estre
mamente incerte. dato che le 
comunicazioni di qualsiasi ge
nere sono interrotte. Ecco ad 
ogni modo aicune informazio-
ni giunte a Santiago: combat
timenti sono in corso a Con
ception;- tre" reggimenti .non 
hanno aderito alia ribellione 
militare (si tratta dei reg
gimenti « Buin » e « Yungay » 
e del reggimento di stanza a 
Rancagua) e combattono insie
me con le forze popolari; le 
regioni meridional! del paese 
sono sotto il controllo di unita 
militari «lealiste ». 

Dopo ventiquattro ore di si-
lenzio. dunque. la giunta si 
e finalmente decisa ad annun
cia re la morte di Allende. Si 
e attenuta ovviamente alia 
versione del «suicidio > gia 
sostenuta ieri dai funzionari di 
polizia che avevano l'incarico 
di Iasciar filtrare la gravissi-
ma notizia. In realta molti ele
menti dimostrano che Allende 
e stato assassinato. e con iui 
sono stati uccisi altri esponenti 
di Unita Popolare: 1'ex mini
stro Anibal Palma (partito ra-
dicale). gia segretario gene-
rale del governo: Daniel Ver-
gara. comunista. sottosegreta-
rio agli Interni; Augusto Oli-
vares. amico personale di Al
lende e direttore di un canale 
della televisione; Juan Ibanez. 
socialista. capo dell'ufficio in-
formazioni della Presidenza 
della Rcpubblica. Si fa anche 
il nome di colui che Ii ha uc
cisi: si tratterebbe di un uf
ficiale dell'esercito. capitano 
o tenente. di nome Gallardo. 

Le versioni sul suicidio non 
reggono. chiaramente. di fron
te al fatto che con Allende 
sono morte altre quattro per
sone: un suicidio collettivo im-
pensabile. Anche la testimo-
nianza del folografo e di un 
redattore del Mercurio portati 
dai militari a constatare che 
Allende si era tolto la vita ha 
ben poco vaiore. Anzitutto i 
due sono stati portati fra le 
rovine del palazzo presiden-
ziale bombardato aicune ore 
dopo il decesso del Presidente. 
Essi non hanno trovato il ca-
davere nello studio del capo 
dello Stato al suo tavolo di la
voro. dove presumibilmente 
avrebbe scelto di morire nel 
caso che avesse voluto rispon-
dere con siffatto gesto c sto-
rico» all'intimazione di di-
mettersi: lo hanno invece tro
vato neiranticamera della sa-
la da pranzo. su un diva no. 
Ecco il racconto dei due: « La 
piccola anticamera era ammo-
biliata tra 1 altro con un di
va no e due poltrone di stile ro
coco. Sul divano giaceva Al
lende. con il volto insangui-
nato. Non dava segni di vita. 
Al posto della bocca e della 
fronte. un ammasso di came 
viva, rossa di sangue. Stringe 
va in pugno una pistola. Ab-
biamo constatato il suicidio. 
Nella stessa saletta vi erano. 
distesi per terra, alcuni aiu-
tanti di Allende. Non recava-
no nessuna ferita. Siamo rima-
sti nella saletta circa un quar
to d'ora ». 

Una successiva versione, 
che contraddice questa prima. 
dice invece che Allende si k 
ucciso con una carabina < re-
galatagli da Castro ^. C'e in-
fine una terza versione la qua
le, se confermata. proverebbe 
definitivamente l'assassinio. 

« Sono corse voci — dice la 
agenzia americana UP — se
condo cui Allende sarebbe sta
to ucciso a colpi di mitra 
de] tipo in dotazione alia guar-
dia del corpo presidenziale ». 
La voce 6 stata diffusa poco 
dopo che era gia cominciato 
a circolare il nome del Gal
lardo. I generali traditori. co
me si vede. si contraddicono. 
• La moglie e le tre flglie del 
presidente sono scomparse. 
La residenza privata di Al
lende 6 stata distrutta ieri 
dalle bombe dei militari ri
belli. Non si conosce la sorte 
anche di numerosi dirigenti 
dei Partiti di Unita Popolare. 

Secondo un comunicato. di-
ciannove esponenti socialisti 
e comunisti sarebbero ora 
nelle mani della polizia. men
tre se ne ricercano altri cin-
quanta. Fra quelli che sareb
bero caduti nelle mani dei 
poliziotti — o che, come pre-
tende la giunta, si sarebbero 
< costituiti x> — sarehbero l'ex 
ministro degli Interni Carlos 
Briones e l'ex ministro degli 
Interni Clodomiro Almeyda. 

Ci si interroga intanto a 
Santiago sulla composizion^ e 
sui progetti della giunta- Chi 
sono i militari fedifraghi che 
hanno rotto la tradizione di 
fedelta alia costituzione e di 
« lea l ta» di cui le forze ar
mate cilene andavano orgo-
gliose? I loro volti sono ap-
parsi per pochi secondi ieri 
sera alia televisione. duran 
te una riunione. Eccone i no-
mi: generale Augusto Pino
chet. comandante in capo del
l'esercito; generale Gustavo 
Leigh, comandante dell'aero-
nautica: ammiraglio Jose To-
ribino Merino, capo delle ope
razioni navali e generale Ce
sar Mendoza. comandante del
la polizia. II loro programma 
politico e assolutamente fasci-
sta: essi hanno infatti annun-
ciato la soppressioqe '« a tem
po indeterminatcr* dei 'due ra
mi del parlamento. la loro vo-
lonta di « liberare il Cile dal 
cancro marxista t (parole del 
generale Leigh), la loro deci-
sione di rompere i rapporti 
con Cuba e di « studiare » la 
questione delle relazioni « con 
certi altri paesi ». Fino ad ora 
non e apparso chi fra i quat
tro golpisti sia « il prinm » 

Intanto questa sera a con-
ferma del carattere fasci-
sta e sedizioso dello sciopero 
che aveva paralizzato il pae
se il leader della federazione 
dei camionista inneggia ai 
colpo dei militari e agli 
«sforzi fatti da tutti voi alio 
scopo di liberare la palria », 
per annunciare che i suoi as-
sociati sono c pronti a r!-
prendere il lavoro >. 

Le notizie sono sempre rare 
e frammentarie e le uniche 
fonti di informazione sono le 
radio ,cilene tutte controllat'* 
di&$aitari. ^ > ^ > - .\ 

L'ambasciatore 
cileno in Messico: 
Allende non si f 

ucciso e morto 
combaftendo 

CITTA• DEL MESSICO. 12 
Un portavoce dell'ambascla-

ta cilena a Citta del Messco 
ha dichiarato che il presiden
te Allende non si e ucciao ma 
e mroto combattendo. 

Senza identificare la fonts 
della sua Informazione. 11 por
tavoce ha dichiarato che Al
lende si e opposto con ie 
armi sino alia fine ad un p!o-
tone di soldatl entrati nel pa
lazzo presidenziale per arre-
starlo. 

II portavoce ha dichiarato 
che in alcuni puntl di Santia
go del CHe proseguono tuttora 
I combattimenti e che oltre 
mi He persone sono morte a 
seguito del colpo di Stato. 
Lo stesso portavoce ha dichia
rato che secondo Informazio-
ni pervenutegll da Santiago 
le vittime si sono avute du
rante I combattimentri tra 
gruppi dl lavoratori che difen-
devano 11 governo Allende « 
reparti deU'esercito. 

Comunicato 
ca al socialismo e l'impegno 
a porre a suo fondamento 
la sempre piu larga parte-
cipazione di massa e ii piu 
largo schieramento socialc 
e politico. Questa linea ha 
sempre stabilito il nesso piu 
stretto tra trasformazione 
sociale e riforma dello Sta
to, il che comporta la de-
mocratizzazione degli appara-
ti burocratici e militari. 

La Direzione del PCI si 
rivolge a socialisti e dem»-
cristiani e a tutte le forze 
democratiche, per sottoli-
neare I'esigenza che nel-
l'azione per la difesa della 
piena applicazione della Co
stituzione si vada avanti 
sulla via di reali riforme 
sociali, si superino discri-
minazioni ed esclusivismi, e 
si stabiliscano una conver-
genza e una collaborazione 
tra le grandi component 
politiche popolari della so
cieta nazionale. 

La Direzione del PCI fa 
appello a tutte l e organiz-
zazioni del Partito, a tutti 
i suoi militant], per la piu 
ampia partecipazione alle 
manifestazioni e alle inizia-
tive unitarie in sostegno 
della liberta del popolo ci
leno, e perche promuovano 
il piu ampio dibattito tra 
tutte le forze democratiche, 
laiche c cattoliche sul le 
questioni che sono poste 
dalla drammatica esperien-
za cilena, affinche se ne 
tragga nuovo stimolo alia 
lotta democratica e alia ini* 
ziativa unitaria e si inten-
dano a fondo le ragioni « 
i modi piu efficaci d t l kwo 
csplicarsi. 
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LA PROTESTA NEL MON I • CONTRO LA RIVOLTA MILITARE FASCISTA IN CILE 

Condanna nell'America Latina 
per il «golpe» fascista cileno 

II «profondo dolore» del presidente Echeverria e la condanna della Camera, mentre gli studenti manifestano nelle strade 
I parlamenti di Buenos Aires, Bogota, Costarica esprimono solidarieta a Unita Popolare - Dura nota di Cuba contro le pro-
vocazioni dei militari cileni - Appello della CGT peruviana - Solo i gorilla brasiliani soddisfatti per I'avvento dei militari fascist'! 

I commenti a Washington 

II ruolo degli USA 
nelFazione contro 
il governo Allende 

WASHINGTON. 12 
Manca finora qualsiasl rea-

zlone ufficiale da parte statu-
nitense ai tragic! avvenlmen-
ti cileni; secondo fonti diplo-
matiche, il Dlpartimento di 
Stato «sta esamlnandon la 
«delicata questione» del rl-
conoscimento della giunta 
militare, ma si rltiene — sem 
pre da parte delle stesse fon
ti — che «per ragloni di op-
portunlta» si lascera trascor-
rere «un certo lntervallo» 
prima di prendere una decl-
alone in tal senso. 

Significativa la dichiarazlo-
ne del parlamentare demo-
cratico M. Harrington, il qua
le ha dichiarato che la poll-
tica economica degli Staii Unl-
ti ha avuto un ruolo non se-
condario nell'incoraggiare la 
sedizione: «Nol — ha detto 
testualmente Harrington — 
abbiamo utilizzato il nostra 
gigantesco potenziale econo-
mico per tentare di soffocare 
il governo di Allende». 

Le presslonl e le manovre 
contro Allende non si sono 
limitate del resto al settore 
economico. e basta a rlcordar-
lo lo scandalo dei complotti 
della ITT, di cui cl occupia-
mo in altra parte del gior-
nale. Merita per6 di essere se-
gnalato un elemento che. alia 
luce di quanto e accaduto. as
sume un signlficato sinistra: 
scrive infatti l'agenzia amerl-
cana AP che « malgrado il de-
terioramento fra 1 due Paesl 
(USA e Cile. ndr) negli ultl-

mi tre anni, i contattl fra I 
loro rlspettivl establishment 
militari sembra siano sem-
pre stati ottimi. Gil USA nan-
no continuato ad addestrare 
gli ufficiall cileni e le marine 
dei due Paesl hanno conti
nuato a svolgere manovre an
nual! al largo delle coste ci-
lene». A quesfultlmo rlguar-
do. e da rilevare -;he ieri era 
corsa voce di una rlunlone, 
con alti ufficiall cileni. che si 
sarebbe tenuta su una nave 
americana nei giornl scorsi. 
ufficialmente In vista delle 
« manovre navali » che avreb-
bero dovuto inlzlare proprlo 
ieri, ma piu probabilmente 
per preparare U colpo contro 
il governo costituzionale. 

II senatore Edward Kennedy 
ha espresso « grande preoccu-
pazione». in seguito al com-
plotto della giunta militare 
contro il presidente del Cile 
Salvador Allende. 

In un discorso al Senato. 
Kennedy ha dichiarato che 
Allende era stato eletto dnl 
popolo del Cile e le violence 
che adesso vengono commes-
se in questo paese. suscitano 
inquietudine. indipendente-
mente dal fatto che noi appro-
vassimo o no la sua politica. 
In Cile e stata posta fine « ad 
una tradizione di liberta poli
tica. di democrazia, di gover
no civile », ha detto il senato
re. « Noi tutti con tristezza e 
rarnmarico vediamo le violen-
ze che si verificano nel Cile», 
ha dichiarato Kennedy. 

Con OWi dlfcKlarazlone dial segretario 

H partito laburista 
condanna la sedizione 

LONDRA, 12 
II segretario generate del 

Partito laburista, Ronald Hay-
ward, ha espresso la a profon-
da preoccupazione» del suo 
partito per la situazione crea-
tasi nel Cile. « Noi — ha detto 
Hayward — condanniamo l'a-
zione della giunta militare». 
II dirigente laburista ha an-
che rivolto un appello ai Iavo-
ratori inglesi perche sostenga-
no in tutti i modi le forze pro-
gresslste del Cile. 

Fra i comment! del giorna-
li, merita particolare segnala-
zione quello del liberale Guar
dian, il quale scrive che a la 
sfida militare in Cile al presi
dente Allende e tristemente 
abnorme. I militari cileni si 
£rano di norma tenuti lonta-
ni dalla politica. II dottor Al
lende e stato per tre volte can
didate alia presidenza prima 
di vincere nel 1970. primo pre
sidente marxUta liberamente 
eletto. Cid ha fatto forgere ti-
mori che la democrazia nel 
Cile fosse alia fine o che i 
giornali. la televisione e la ra
dio sarebbero passati sotto il 
controllo dello Stato. Cio non 
e accaduto e il dottor Allende 
ha sempre parlato di elezioni 
alia fine del suo mandate di 
sei anni. 

oLe forze armate non han
no scuse per questa drastica 
azione. n presidente Allende 
non era il primo presidente ci
leno eletto con il vote di una 
minoranza, il trentasei per 

cento. Per di piu, egli aveva 
visto il consenso aumentare 
fino al 43 per cento nelle ele
zioni parlamentari di marzo. 
Centinaia di migliaia di per-
sone sono scese per le strade 
giorni fa per celebrare il terzo 
anniversario della sua elezio-
ne. Allende era gia stato osta-
colato da una opposi zione osti-
le in Parlamento. II suo er-
rore puo essere stato quello 
di ignorare l'opposizione di 
gruppi settoriali privati, come 
gli autotrasportatori e i nego-
zianti. al suo programma di 
misure socialiste e nazionaliz-
zazlonl. 

a Ma un altro errore deve 
essere rimproverato ai milita
ri. Nonostante l'lmpasse eco
nomica e politica, il dottor Al
lende era tuttora alia ricerca 
di vie d'uscita, in particolare 
un compromesso con il parti
to d'opposizione dc. che con-
trolla il Congresso. Con la lo
ro iniziativa ingiustificata, i 
generali si sono assunti un'al-
ta responsabilita. 

«Le stesse forze armate .=ono 
divise tra loro e possono esse
re benissimo in posizione di 
non far valere la propria vo-
lonta. E ci6 rende una guerra 
civile, con le sinistre ombre 
della Spagna 1936. quasi inevi
table. L'aver rovesciato un go
verno democraticamente eletto 
e stato una brutta cosa. L'ave-
re aperto la via a una possi-
bile guerra civile aggrava il 
crimine ». 

CITTA' DEL MESSICO, 12 
II presidente del Messlco 

Luis Echeverria, ha espresso 
il suo « profondo dolore » per 
i sangulnosl avvenimentl ci
leni e l'augurio che 11 popo
lo cileno possa tornare a sul-
la via democratica e paclfl-
ca scelta tre anni orsono», 
quando la coalizione di Uni
ta popolare si affermb alle 
urne. Echeverria ha offerto 
astlo politico ai familiarl del 
presidente Allende. 

Manifestazioni studentesche 
di protesta contro il golpe 
e di solidarieta con il popo
lo cileno si sono svolte dl-
nanzi alia ambasclata del Ci
le. I dlmostranti hanno chle-
sto al governo di non rlco-
noscere «la giunta militare 
fascista» che si e insedlata 
a Santiago. « II Messico e con 
il Cile » si leggeva sui cartel-
li inalberati dagll studenti, 
che hanno offerto al popolo 
cileno il loro aluto nella resl-
stenza. 

Alia Camera dei deputatl, 
11 Partito rivoluzionario 1st!-
tuzionale (che e al governo) 
e gli altri gruppi politic! rap-
presentat! — il Partito popo
lare socialists (di sinistra), 
il Partito della rivoluzione 
messicana e 11 Partito d'azio-
ne nazionale (conservator!) — 
hanno espresso la loro soli
darieta con il governo di Uni
ta popolare. 
II deputato Rodriguez Arcos, 

del PSP. ha accusato «le oli
garchic e la DC cilena » dl 
voler sbarrare la via alle for
ze di sinistra, nonostante il 
consenso da esse riscosso nel
le elezioni. 

Negli ambient! politicl dl 
Citta del Messico si guarda 
all'attacco ultra - reazionario 
scatenato nel Cile come a una 
minaccia per l'intero movl-
mento « nazionallsta » latino-
americano e per il processo 
dl riavvicinamento con Cu
ba, avviato negli ultimi mesi. 

A questo proposito, fonti 
diplomatiche hanno dichiara
to di aver appreso che una 
nave mercantile cubana e sta
ta attaccata ieri in acque in-
temazionali daU'aeronautica 
dei ribelli. 

BUENOS AIRES, 12 
II leader argentino Juan 

Peron ha dichiarato oggi che 
il colpo di Stato militare in 
Cile e stato «una sciagura 
per il nostra continente». 
Peron ha definite la morte 
di Salvador Allende ctun at-
to coraggioso di un uomo che 
aveva una coscienzan. 

I deputatl argentini hanno 
approvato all'unanimita un 
progetto dl dichiarazione con 
cui si afferma la solidarieta 
del governo argentino con «il 
governo del popolo cileno » e 
si deplorano gli avvenimen
tl del Cile, «bersaglio del-
l'aperto attacco dell'imperia-
llsmo». 

Nella capttale argentina, si 
e svolta inoltre una manife-
stazione di solidarieta con il 
governo di Unita popolare. TJ 
corteo era composto essenzial-
mente di giovani militant! dei 
partiti peronista, comunista, 
radicale e socialista. 

BOGOTA,
> 12 c 

H senate ' colombiano ha 
condannato 11 colpo di Stato 
militare contro il regime di 
Allende. H deputato liberale 
Apolinar Diaz Callejas ha di
chiarato che il colpo di stato, 
il quale e stato fomentate 
adai monopoli americani » po
ne un problema per la de
mocrazia nell'America latina. 

Le manifestazioni indette 
a seguito del golpe sono de
generate in incidenti a Bogo

ta.. Un'auto e stata incendiata, 
un agente di polizia e rima-
sto ferito e una ventina di 
studenti sono stati arrestati. 

• • • 

SAN JOSE, 12 
Anche I'Assemblea Iegislatl-

va di Costarica ha votato una 
risoluzione di condanna per 
il golpe dei militari cileni, 
mentre cortei di studenti ma

nifestano per le vie della ca
pitate. 

II presidente Jose Figueres 
ha definite Allende «un no-
bile ldealista, che e morto da 
uomo». Ha aggiunto che aveva 
lnvlato ad Allende un mes-
sagglo dl solidarieta, con una 
offerta dl asllo, messagglo 
che « sfortunatamente e giun-
to troppo tardl». 

* • • 
LIMA, 12 

La Conferenza generale dei 
lavoratori del Peru ha man!-
festato la sua opposizlone al 
colpo dl Stato militare nel 
Cile e ha lnvltato i lavoratori 
Peruvian! a insorgere !n favo-
re del governo democratlco. 
In un comunicato, la Confe-
derazione ha espresso l'inten-
zione di combattere su tutti 
i front! per recare appogglo 
fraterno al lavoratori cileni 
« per la difesa della democra
zia, dell'lndipendenza e del 
socinlismo ». 

• • • 
BRASILIA, 12 

' Aperto compiacimento per 
il golpe nel Cile e stato ma-
nlfestato al vertice del regi
me fascista brasiliano. II de

putato governativo Plavlo Mar-
cllio, presidente del ({parla
mento » dei gorilla, ha definite 
il rovesciamento di Allende 
« una vlttoria della democra
zia ». 

Un portavoce del mlnlstero 
degli esteri ha dichiarato tut-
tavla a Brasilia che il Brasi-

le non rlconoscera immedla-
tamente la giunta militare ci-
lena. 

II portavoce ha detto: «Tra-
dizionalmente 11 Braslle rlco-
nosce un nuovo governo sol-
tanto dopo che la situazione 
6 chiaramente e Inequlvoca-
bilmente definita. Questa posi
zione tradizlonale sara mante-
nuta ». 

• • • 

L'AVANA, 12 v 

«Cuba si riserva il diritto 
di chiedere la convocazione 
di una riunione del Consiglio 
di Sicurezza dell'ONU per 
esaminare le aggression! per
petrate dalle forze annate ci 
lene contro l'Ambasciata cu
bana a Santiago ed il mer
cantile « Playa Larga », che e 
stato obiettivo di cannonate 
da parte di navi da guerra 
del Cile mentre navigava in 
acque internazionali». Lo af
ferma una nota ufficiale del 
governo cubano, firmato dal 
ministro « ad interim » degli 
esteri, Rene Anillo, nella qua
le si fa notare che durante 
l'attacco airambasclata e ri-
masto ferito un diplomatico 
cubano. 

Secondo la comunicazione, 
indirizzata al presidente del 
Consiglio di Sicurezza del
l'ONU, «l'ambasciata cubana 
in Cile continua ad essere cir-
condata da effettivi militari». PARIGI — II grande corteo di giovani mentre sfila davantl all'ambasciala cilena 

Migliaia e migliaia di persone sono sfiiate davanti all'ambascfata ciiena 

UNA IMP0NENTE MANIFESTAZIONE 
NELLE VIE CENTRALI Dl PARIGI 

Indetfa da futte le organizzaiioni politiche e sindacali della sinistra • Manifestazioni anche in allre cilia della Fran
cis - Vergognoso atteggiamenfo della slampa conservalrice • «Le Monde»afferma le responsabilita della DC cilena 

Appello della FSM 
ai lavoratori 

di tutto il mondo 
Una dichiarazione della CISL internazionale 

PRAGA, 12. 
A nome dei suoi 150 ml* 

lion! di organizzati. dei sinda-
cati e dei lavoratori di tut-
to il mondo, la FSM ha ele
vate «la sua piu indignata pro-
testa contro il putsch milita
re che, violando la legalita 
costituzionale e contro la vo-
lonta unanlme dei lavorato
ri e del popolo cileni, ha ro
vesciato il governo di Uniti 
Popolare con la forza delle 
armi e provocate la morte 
del presidente Allende ». 

La FSM, esprimendo la sua 
«plena solidarieta e il suo 
sostegno alia centrale unica 
dei lavoratori e a tutte le 
forze democratiche cilene», 
rivolge un appello «a tutti 
i sindacati e ai lavoratori di 
tutti i Paesi perche: 

« manifesting in tutti i mo
di, la loro condanna di que
sto ignobile attentato contro 
un popolo che si batte per 
portare il Cile sulla strada 
del progresso economico e so-
ciale. nella liberta e nella In-
dipendenza; 

« esigano che vengano rista-
biliti la legalita, il rispetto 
delle liberta e dei diritti de

mocratic! e sindacali; 
a si levino contro ogni for

ma di repressione dei sinda
cati e delle forze democrati
che cilene. 

Che in ciascun paese, nelle 
fabbriche, nei cantierl di la-
voro, nelle aziende, si orga-
nizzi la risposta massiccia, 
unitaria dei lavoratori 1 Che 
si alzi la loro protesta e la 
loro solidarieta. Che si orga-
nizzino manifestazioni e as-
semblee popolar! di lavorato
ri e di tutte le forze progres-
siste a sostegno dei loro fra-
telli e compagni cileni! ». 

• • • 
BRUXELLES, 12. 

II segretario generale della 
CISL internazionale. Otto Ker-
sten, ha a condannato l'azlo-
ne illegale » delle forze arma
te cilene contro un governo 
che, per le sue riforme so 
ciali. aavrebbe potuto dimo-
strarsi un esempio per tutta 
l'America Latina. La CISL — 
ha aggiunto Kersten — assl-
cura ai lavoratori cileni la 
sua simpatia e il suo appog-
gio in una situazione della 
quale saranno certamente es-
si le vittime principal! ». 

Sdegno e costernazione nelle capital! europee per il putsch militare e per la tragica fine di Allende 

Willy Brandt esprime il suo profondo smarrimento 
Ferma presa di posizione del SED a Beriino - La Svezia taglia i crediti a Santiago - Addolorate dichiarazioni dei governi di Cope-
naghen, deH'Aja, di Helsinki - P e r « Le Peuple », di Bruxelles, la morte del presidente cileno fe «I'assassinio di una speranza » 

» 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO. 1Z 

Indignazione, costernazione 
c condanna: questo il senso 
dei principali commenti che 
vengono fatti oggi sia a Bonn 
che a Beriino al sanguinoso 
putsch militare di Santiago. 
Primo a prendere posizione e 
stato rUfficio politico del 
Partito unlfloate tedesco 
(SED) della Repubblica de
mocratica tedesca, che ha pub-
blicato una dichiarazione in 
cui si esprime «la profonda 
indignazlone per il proditorio 
colpo di Stato teso a soffo
care nel sangue le aspirazionl 
del popolo cileno e a deru-
barlo delle conqulste social 1 
ottenute in questi anni di go
verno popolare ». II documen-
to del SED esprime inoltre 
la solidarieta del comunisti 
4ella RDT con la lotta del po
polo cileno. 

Da parte sua 11 cancclllere 

federale Willy Brandt ha di
chiarato oggi nel corso di una 
conferenza stampa straordi-
nana di essere molto preoc-
cupato della «possibilita di 
una guerra civile ». Dopo ave-
re espresso il proprio « profon
do smarrimento per il fatto 
che il governo costituzionale 
cileno sia stato abbattuto con 
la forza», il cancel!iere fede
rale ha auspicate un rapido ri-
torno a un regime democra
tlco parlamentare a Santiago. 
Per cid che concerne il futu-
ro delle relazioni della Repub
blica federale con la giunta 
militare, un portavoce gover
nativo e il mmistero degli e-
steri di Bonn hanno preci-
stato che esse saranno certa
mente condizionate dagll av
venimentl in corso e dagll svi-
luppi futuri. 

Intanto a Monaco, Ambur-
go, Francoforte, Beriino ovest, 
Colonia, Essen e in altre cit
ta lavoratori e giovani socia

list! e militant! comunisti 
hanno inscenato manife
stazioni contro il putsch mi
litare e hanno espresso la lo
ro profonda solidarieta con i 
democratic! cileni. 

VI e da segnalare infine una 
nota, che diamo per dovere 
di cronaca, diffusasi sutmane 
a Bonn che conferma, sulla 
base di lnformazioni raccolte 
daU'ambasciata federale nella 
capitate cilena, il fatto che 
Salvador Allende si sarebbe 
tolta la vita sparandosi un 
colpo di pistola in bocca. Ri-
sulta per ora difficile con-
trollare la veridiclta dell'in-
formazione anche perche non 
e ancora ben chiara la manie-
re con cui t funzionari della 
ambasclata dt Bonn a Santia
go sarebbero riusciti a cono-
scere la dinamica del tragic! 
awenlmenti cileni. 

Franco Petrone 

STOCCOLMA, 12. J 
Come prima reazione alia ; 

rivolta fascista in Cile, il go- | Joop Den Uyl ha definite 

L'AJA, 12. 
II primo ministro olandese 

verno svedese ha deciso Tim-
mediate congelamento di un 
programma di aiuti per dieci 
milioni di dollari concordato 
a Santiago meno di un mese 
fa: cos! ha comunicato 11 sot-
tosegretario agli esteri. Klac-
kenberg. 

A Copenaghen, 11 primo mi
nistro danese Joergenosen ha 
espresso il suo « profondo do
lore » per la «brutale fine * 
del governo del presidente 
Allende. 

A Helsinki, il ministro de
gli esteri finlandese Karjalai-
nen ha detto che la morte di 
Allende e «una spaventosa 
tragedla umanan ed ha sotto-
lineate 1'impegno dello scom-
parso presidente cileno nella 
realizzazlone delle riforme so
cial! attraverso sistemi demo
cratic! e parlamentari. 

« orribili » gli avvenimenti del 
Cile: cuna democrazia parla
mentare viene frantumata — 
ha detto — dalla violenza mi
litare. Allende era un parla
mentare nel vero senso della 
parola, un ideal ista~ II bru
tale rovesciamento del suo go
verno. richlama alia memo-
ria Spagna e Grecias. 

Ieri sera, si e svolta da
vanti airambasclata cilena 
una manifestazione Indetta 
dal partito socialista. 

• • * 
BRUXELLES, 12. 

« L'assassinlo di una speran
za »: cosl l'organo socialista 
belga Le Peuple definisce il 
rovesciamento e la morte di 
Allende. «Giustizla e diritto 
— aggiunge ancora it giomale 
— sono stati ancora una volta 
sconnttl dal clnlsmo e dalla 
forza ». 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI, 12. 

Migliaia e migliaia di pari-
gini hanno animate stasera 
un lungo corteo che dal Cam-
po di Marte alia Spianata de
gli Invalid!, passando sotto 
le finestre dell'ambasciata ci
lena e attraverso la piazza 
Santiago del Cile, ha manife-
stato la condanna di tutti i 
democratic! nei confronti del 
putsch militare che ha rove
sciato il governo legale di 
Unita popolare e ha espresso 
la solidarieta del popolo fran-
cese al popolo cileno nella sua 
lotta per ristabilire le liberta 
democratiche. 

Ieri sera, fin dalle prime 
notizie del colpo di Stato mi
litare e della morte del Pre
sidente Allende. tutti i partiti 
e le organizzazioni di sini
stra avevano lanciato un ap
pello unltario al popolo di 
Parigi e della regione parigi-
na: «Un colpo di Stato orga-
nizzato dalle - forze militari 
reazionarie e in corso in Cile. 
Esso e diretto contro il go
verno legale di Unita popola
re, contro le liberta democra
tiche e le trasformazioni eco-. 
nomlche e social I conquistate 
da! lavoratori cileni. Le or
ganizzazioni operaie e demo
cratiche che hanno sempre 
espresso il loro appoggio al • 
popolo cileno chiamano la po-
polazione di Parigi e della re-' 
gione parigina a manifestare 
in rnassan. 

L'appello era firmato dal 
Partito comunista, dal Parti
te socialista, dal Movimento 
dei radical i di sinistra, dal 
Partito socialista unificato. 
dal Movimento della gioventu 
comunista. dalla Gioventu so
cialista. dalla Gioventu ope-
raia cristiana. dalla Confede-
razione generale del lavoro, 
dalla Confederazione francese 
democratica dei lavoratori, 
dalla Federazione dell'educa-
zione nazionale, dalla Lega 
dei diritti deU'uomo. A que
st* organizzazioni si sono ag-
giunti. questa mattina. i Sin
dacati universitari degli inse-
gnanti e degli studenti e tutti 
i raggruppamenti di estrema 
sinistra. 

L'imponenza della manife
stazione di questa sera a Pa
rigi — e decine di manife
stazioni analoghe hanno avuto 
luogo nelle principali citta 
francesi — ha date la misura 
del dolore e della collera su-
scitati nell'oplnione democra
tica francese dal brutale e de-
cisivo intervento delle forze 
annate nella '.unga crisi cile
na. Tanto piu che la stampa 
conservatrice parigina. questa 
mattina — dal Figaro a L'Au-
rore, a La Nation — non ave
va esitato a scaricare sul go
verno di Unita popolare la re
sponsabilita della tragica e 
violenta soluzione apportata 
da! militari alia crisi cilena. 
Citeremo per tutti La Nation, 
organo ufficiale del Partito 
gouista, che con raro clnl
smo ricorda ai francesi la di
chiarazione fatta I'anno scorso 
dal segretario generale del 
Partito socialista. Mitterrand, 
dl ritorno dal Cile («l'espe-
rienza cilena e un modello va-
lido anche per la Franclaj*) 
per afTermare che ogni espe-
rienza socialcomunlsta, anche 
se nata da regolari elezioni 
legislative, e destinata a finl-
re come quella cilena. 

E* naturale dunque che la 
grande manifestation parigi

na abbia preso un carattere 
di condanna e di protesta non 
soltanto contro il colpo di ma-
no militare nel Cile ma anche 
contro la reazione interna 
francese che oggi plaude ai ge
nerali felloni cileni. Non a 
caso un giomale della sera 
ricorda ai gollisti che ess! pre-
sero il potere nel 1958, con 
l'appoggio dei militari. abbat-
tendo un governo legale e con 
esso la Quarta Repubblica. 

A Parigi. come altrove, an
cora stasera non si sa quale 
sia stata la sorte effettiva toc
cata al Presidente Allende e 
la consistenza della reazione 

L'editorialista del Monde scri
ve: « Un punte almeno e chia-
ro. II governo di Salvador Al
lende era arrivato al potere 
al termine di elezioni libere 
e democratiche. Era un gover
no legale... ma, combattuto 
sempre piu duramente da una 
destra risolutamente conser
vatrice e dai.dirigenti demo-
cristiani che hanno cosciente-
mente giocato, in questi ulti
mi mesi, la carta del tanto 
peggio, tanto rheglio, II gover
no s'e sfibrato in incessanti 
battaglie di procedura ». 

In un'altra parte del gior-
nale si pud leggere che ail 
vero capo dell'opposizione de-
cisa a liquidare Allende, l'ex-
capo dello Stato Frei, non na-
scondeva quasi piu che il solo 
ricorso possibile era il ricorso 
alle armi». II cattolico Frei, 
s'e dunque preso la rivincita 
sul socialista Allende con la 
forza delle armi, col tradi-
mento. Ma questa bassa rivin
cita costituisce a un'ora parti-
colarmente nera per tutti i li-
berali e per tutti i democratici 
deH'America Latina ». 

Augusto Pancaldi 

Sdegno dei 
socialist! 

giapponesi 

Dura condanna dei « gorilla» assassini 

La TASS esalta 
la f igura di 

Salvador Allende 
-MOSCA. 12 

La TASS ha trasmesso un 
commento del suo redattore 
Vladimir Gonciarov sugli av
venimenti cileni. Esso dice fra 
l'altro: 

La reazione cilena <t fu co-
stretta per un certo tempo a 
fingere di avere accettato la 
volonta popolare. Ma, molto 
presto, al principio di soppiatto 
e successivamente in modo 
aperto e sfrontato, si e messa 
a organizzare tutti gli ostacoli 
possibili contro il governo po
polare. Essa ha cominciato a 
tessere la trama del complot-
to. e passata al terrore. cer-
cando di spaventare il presi
dente e i suoi compagni di lot
ta. La rabbia della reazione 
e cresciuta a misura che il go
verno Allende intraprendeva un 
passo dopo l'altro per togliere 
le ricchezze nazionali del Ciie 
dalle mani dei monopoli stra-
nieri e per restituirle al popolo 

«E' cio che la reazione non 
ha perdonato ad Allende. In 
Cile gli atti terroristici, orga
nizzati dalle forze filofasciste, 
si susseguivano l'uno aH'altro. 
ne e cessato, ma si e intensi-
ficato di giorno in giorno il 
sabotaggio economico. Ed ecco 
che I'll settembre la reazione 
ha messo in atto il colpo di 
stato militare. 

«La reazione aveva compre-
so che non le sarebbe riuscito 
di disputare la vittoria al bloc-
co di Unita Popolare con mez-
zi legali. Percio, essa e arri-
vata al rovesciamento violen-
to deH'ordinamento democrati-
co, mettendo in moto i "go
rilla" cileni. 

«II presidente Allende e 
stato ucciso. E' stato ucciso un 
uomo che godeva di una vasta 
popolarita e deU'amore delle 
grandi masse del popolo cile
no. del sincero rispetto dei po-
poli di tutti i pacsi del mondo. 

«Gli organi di informazione 
occidentali, sulla scorta delle 
dubbie prove di un fotografo. 
"teste oculare". affermano 
che Salvador Allende ha posto 
fine alia sua vita suicidando-
si. II futuro fara luce sulle ve-
re circostanze della morte del 
presidente. Ma a questa ver-
sione e difficile credere. Non 
era da cio questo uomo corag
gioso, grande figlio e cittadino 
della sua patria. Egli si e bat-
tuto per la giusta causa con 
animo puro e cuore aperto. 

«Non e da escludere che da 
alcuni organi di stampa occi
dentali sul corpo di Allende 
verranno versate lacrime di 
coccodnllo. La Tass rileva quin-
di che ci sono molti di questi 
organi che parlano di democra
zia ma che in erfetti sono sem
pre pronti a difendere gli in-
teressi della grande borghe-
sia monoplista. < La rea»"o-
ne e astuta e perfina — pro-
segue l'agenzia sovietica. E' 
crudele e senza pieta. Subisce 
la democrazia solo finch6 essa 
serve ai propri interessi. agli 
interessi dei monopoli inter
nazionali. Quando pero la de
mocrazia ostacola i suoi in
teressi. entra in funzione la 
violenza piu aperta. il terrore. 
il colpo di stato militare e l'as-
sa^sinio. Gli attuali a\Teni-
menti cileni confermano questa 
verita in modo incontroverti-
bile ». 

TOKIO. 12 
II Partito socialista giap-

ponese ha condannato con 
sdegno 1'azione delle forze 
ultrareazionarie * cilene che 
«per mezzo della violenza e 
facendo ricorso aU'aiuto del-
resercite e della polizia han
no abbattuto il governo di 
coalizione eletto democratica
mente dal popolo». 

Nella dichiarazione del Par
tite socialista si rileva che 
gruppi di destra guidati dal-
resercito e alcune centrall 
straniere hanno fatto tutto 
il possibile per coinvolgere la 
politica. reconomia e la vita 
del paese nel caos attraverso 
11 terrore e il sabotaggio 

Dopo aver espresso la cer-
tezza che II popolo cileno, il 
quale ha sempre sostenuto il 
governo Allende, e in primo 
luogo il Partito socialista e 
il Partito comunista si op-
porranno fermamente all'at
tacco delle forze reazionarie, 
i socialist! giapponesi invitano 
«tutte le forze che si batto-
no per la pace, rindipendenza 
nazionale, la democrazia e il 
socialismon a sviluppare una 
campagna internazionale dl 
solidarieta con il popolo ci
leno. 

Commosso telegramma di Tito 

Belgrado: una sfida 
degli imperialisti 
ai non allineati 

BELGRADO. 12. 
II Presidente Tito ha indiriz-

zato alia vedova di Allende il 
seguente telegramma: «Con 
profondo dolore e con orrore 
abbiamo appreso la notizia del
la tragica morte di suo marito 
Salvador AUendc Presidente 
del Cile. grande statista e in-
faticabile combattente per la 
pace, il progresso. il sociali-
smo. per rinstaurazione di rap-
porti internaizonali democrati
ci basati su parita di diritti. 
che e caduto nella sua coeren-
te lotta contro le forze interne 
della reazione incitate e soste-
nute dairimperialismo interna
zionale. nella sua lotta che gli 
ha guadagnato simpatie. appog
gio e ammirazione da parte di 
tutte le forze democraUche e 
progressiste nel mondo. Le sue 
ultime parole, di aver preso la 
decisione a prezzo della vita di 
non arrendersi affinche cid sia 
di insegnamento nella storia. 
restano come lummoso esempio 
c come ammonimento a tutti gli 
uomini di sentimenti progrrs-
sisti. A nome del popolo jugo-
slavo. della mia consorte c mio 
personalc vi prego di accogherc 
i sensi del profondo cordogho 
nel grande dolore per riwolma-
bile perdita che colpisce la vo-

stra famiglia e l'intero mondo 
amante della pace*. 

II consiglio esecutivo federa
te (governo) ha espresso oggi 
la sua profonda preoccupazione 
per la p:ega degli avvenimenti 
nel Cile. in un paese cioe indi-
pendente e non allineato del-
l'America Latina il cui popolo 
si era incamminato sulla via 
deH'emancipazione politica ed 
economica e della trasforrna-
zione della sua \nta economica 
e scciale in senso progressista. 
< Una pesantc responsabilita 
per tali tragici eventi si affer
ma. ricade suite forze imperia-
liste che, con pressioni dal-
l'esterno e sommovimenti al-
l'interno. senza riguardo ai 
mezzi adoperati. hanno fatto 
tutto il possibile per incitare 
alia guerra civile e per affos-
sare il governo di unita nazio
nale >. 

II consiglio esecutivo federa
le in questi avvenimenti vede 
«una sfida degli imperialisti 
alle nazioni non allincate che. 
nel vertice teste conclusosi ad 
Algeri, hanno espresso la \ot% 
solidarieta al popolo e al go
verno cileno e alia resistenza 
opposta all'aggressione delle 
forze reazionarie e in 
ste». 
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