
& • 

5-

>:* 

PAG. 12 / fatti n e l m o n d o l ' U n i t à / sabato 5 settembre 1964 

rassegna 
internazionale 

Il vertice 
arabo 

Oggi comincia ad Alessan
dria la seconda conferenza dei 
capi di Sialo dei paesi aderen
ti alla Lega araba. La Confe
renza è alala preceduta da una 
rianione dei ministri degli 
Esteri che ha avuto luogo al 
Cairo per preparare l'ordine 
del giorno dei lavori. Due ca
pi di Stato saranno questa vol
ta assentì: il presidente tuni
sino Burghiba e il re del Ma
rocco Hassan II. Ufficialmente 
l'assenza è dovuta, per il pri
mo, a ragioni di salute e per 
il secondo a una serie di im
pegni assunti in precedenza. In 
realtà, sia la Tunisia che il Ma
rocco hanno tenuto in questi 
anni ad assumere un atteggia
mento da paesi « periferici n 
all'interno della Lega araba. 
Non direttamente interessati ai 
principali problemi in discus
sione — utilizzazione delle ac
que del Giordano, rapporti con 
Israele, controversia sullo Ye
men — Burghiba e Hassan II 
preferiscono probabilmente ri
manere estranei a una confe
renza di cui non vedono l'uti
lità. 

La prima conferenza dei ca
pì di Stato arabi si tenne al 
Cairo, come si ricorderà, nel 
gennaio di quest'anno. L'ini
ziativa della riunione venne as
sunta dal presidente egiziano 
Nasser nel quadro della sua po
litica diretta a trovare punti 
di contatto permanenti con gli 
altri paesi arabi, al di là delle 
sostanziali divergenze esistenti 
su questo o quel problema. E 
in effetti la Conferenza del 
Cairo delle qualche risultato 
in questo senso. Una certa di
stensione si registrò nei rap
porti tra l'Egitto e l'Arabia 
saudita, Ira l'Egitto e la Gior
dania, Ira l'Egitto e la Siria. 
Incoraggiato, evidentemente, 
da questo sia pur modesto suc
cesso Nasser ha voluto perse
verare nella ricerca di contatti 
non occasionali con i capi de
gli altri paesi arabi allo scopo 
di riuscire, in prospettiva, a 
smussare le punte più acute di 
contrasto. 

E' .troppo presto per espri
mere un giudizio sulla effettiva 
validità di questo aspetto della 
politica del presidente egizia
no. La preoccupazione di tro
vare una base di unità tra tut
ti i paesi arabi è certamente 
giusta. Quel che rimane da ve
dere è se tale risultalo possa 
essere effettivamente raggiunto, 
data la profonda differenza tra 
paese e paese e tra l'orienta
mento generale dei vari grup
pi dirigenti arabi. E' un fallo, 
ad esempio, che i risultali del 
primo « vertice arabo » non 
sono andati al di là di una cer
ta moderazione nella polemica 
mentre sui singoli punti in di
scussione nessun passo avanti 
è 6talo compiuto. Saranno di
verse le conclusioni di questo 
secondo « vertice »? Lo si ve
drà Ira qualrhe giorno. Certo 
appare diffìcile che i capi di 
Stato dei paesi della Lega ara
ba possano accordarsi, ad 
esempio, sulla organizzazione 
di uno Stalo Maggiore comune 
per le loro forze armate. Così 
come è diffìcile che Egitto e 
Arabia saudita possano riusci
re ad armonizzare, a breve sca
denza, i loro interessi nello 
Yemen. Difficile, infine, è che 
i paesi della Lega araba rie
scano a elaborare un progetto 
realistico sulla utilizzazione 
delle acque del Giordano. E 
tuttavia, i tentativi che verran
no fatti ad Alessandria avran
no senza dubbio lati positivi. 
Se non altro perchè a conclu
sione di questo secondo « ver
tice arabo » si vedrà con chia
rezza in quale misura questi 
paesi vogliano e possano con
cordare almeno alcuni aspetti 
centrali della loro politica. In 
questo senso, l'iniziativa del 
presidente egiziano è apprez
zabile anche se — come s'è 
detto — sarebbe superficiale 
pensare che nell'attuale situa
zione si possa arrivare nell'ar
co di tempo di alcuni mesi a 
cancellare diffidenze, sospetti, 
ostilità che tuttora caratteriz
zano i rapporti tra la maggio
ranza dei paesi della Lega 
araba. 

a. j . 

Blackpool 

Lunedì il 
Congresso 

sindacati inglesi 
La settimana lavorativa di 35 ore fra i 

temi di fondo del dibattito 

LONDRA, 4. 
Il Consiglio generale delle 

Trade Unions si è riunito a 
• Blackpool per discutere l'or

dine del giorno dei lavori 
del 96° Congresso della cen
trale dei sindacata britannici, 
che comincerà lunedì pros
simo. 

Il principale problema che 
• 11 Congresso dovrà atfronta-
, re sarà quello di una ridu

zione della settimana lavora-
' tiva. Uno degli obiettivi che 

lo statuto delle Trade Unions 
j prevede è un massimo le-
[ gale di 40 ore lavorative alla 
i cettimana, ma nell'agenda 
J dei lavori figura la proposta 
t di una settimana lavorativa 
\ di 35 ore senza riduzione sa-
^ lariale. Tuttavia vari membn 
Pdel Consigllio del T.U.C, ri-
S tengono che non sarebbe rea-
t'iistiro chiedere ora la setti

mana' lavorativa di 35 ore, 
in quanto deve essere conti
nuata la lotta per la settima-
na di 40 ore, dato che in 
vari settori industriali vige 
ancora una settimana di 
47 ore. 

Vari sindacalisti ritengono 
che la settimana di 3b ore 
costituisca una necessità eco
nomica soprattutto in vista 
dell'introduzione nell'indu

s tr ia dei calcolatori elettro-
•nici, dei processi di automa
zione e di altri mutamenti 
tecnologici. Il leader dei sin
dacato del lavoratori dei tra
sporti, Frank Cousins, chie-

i de inoltre una terza settima-
r na di vacanze pagate allo 
\. scopo di ridurre Tanno lavo-
p mtivo. 

Se questo è il problema 
Lpiù attuale che il congreb-
rfso dovrà affrontare, ve ne 
p è un altro, meno attuale ma 
»' più grave: la campagna che 

il segretario generale del 
' T.U.C., George Woodcock, 
; aveva lanciato due anni fa 
- per modernizzare i sindacati 
t e, attraverso varie fusioni, 
' giungere a realizzare l'obiet-
* tivo di un sindacato solo per 
] ogni settore dell'industria, è 
- fallita. Woodcock si è scon-
" trato con gli interessi di al-
* cuni sindacati che raccol-
" gono numerosi settori dell'in-
*- dustria. 
Z II Congresso delle Trade 
\ Unions, che si apre lunedi, 
\ non offrirà probabilmente 
% grandi sorprese dato che tut-
j'ito il movimento sindacale è 
,, In attesa delle elezioni gene-
% ralT che'avranno luogo tra 
* ptm più di un mese. 

Favorita dalle buone condizioni atmosferiche 

File di cittadini davanti ai seggi dalie prime ore 
del mattino - Una dichiarazione del leader comu
nista Luis Corvalan e un discorso alla radio del 

candidato delle sinistre Allende 

Alta affluenza alle urne nelle 
elezioni 
cilene 

Da Krusciov e Novotny 

Firmata a Praga 
la dichiarazione 

sovietico-cecoslovacca 

Precipita aereo 

in Brasile 

con 39 a bordo 
RIO DE JANEIRO. 4 ! 

Un «Vlscount» della compa
gnia acrea brasiliana «Vasp» 
è precipitato su una catena 
montuosa a circa 300 chilome
tri da Rio de Janeiro. L'aereo 
aveva a bordo 34 passeggeri 
e cinque membri dell'equi
paggio. 

Successivamente un aereo mi
litare in ricognizione ha avvi
stato il relitto del «Viscount» 
sul monte Nuova Caledonia. 
Nella zona c'è tempo piovoso 
con nuvole basse e nebbia fra 
l rilievi. 
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SANTIAGO DEL CILE, 4. 
In un'atmosfera resa pe

sante da voci sulla prepa
razione di un colpo di stato 
contro l'eventuale vittoria 
delle forze di sinistra, poco 
meno di tre milioni di elet
tori cileni (circa la metà del
la popolazione) si sono re
cati oggi alle urne per eleg
gere il nuovo presidente 
della repubblica. 

Fin dalle prime ore del 
mattino, nella capitale e nei 
principali centri della pro
vincia, si è registrata un'alta 
percentuale di affluenza alle 
urne. Davanti alle sezioni 
elettorali, lunghe file di cit
tadini hanno atteso che — 
alle 8 — le porte si aprisse
ro per dare il via alle ope
razioni di voto. Le condizio
ni atmosferiche si mantengo
no buone In tutto il paese, 
ciò che favorisce l'afflusso di 
elettori ai seggi, anche nelle 
zone più disagiate. 

Secondo i dispacci che 
giungono a Santiago, non ci 
sono stati incidenti. Ma ciò 
non significa che le elezioni 
si siano svolte in un clima 
pacifico. In questi ultimi 
giorni, il governo ha preso 
una serie di misure dirette 
ad ostacolare, a limitare la 
libertà di voto. La rottura 
delle relazioni con Cuba, 
l'allontanamento da posti im
portanti di funzionari e uf
ficiali noti per le loro idee 
di sinistra, il passaggio nelle 
mani di Un generale di de
stra della responsabilità del
l'ordine pubblico nella capi
tale, infine le voci voluta
mente > allarmistiche sulla 
prospettiva di catastrofiche 
rotture con gli Stati Uniti e 
con altri paesi latinoamen-
cani, in caso di vittoria delle 
sinistre coalizzate nel FRAP 
(Fronte di azione popolare) 
sono state altrettante tappe 
di una manovra che si pro
poneva di spaventare gli 
strati incerti dell'elettorato, 
per distoglierli dalla « ten
tazione > di dare il loro voto 
a Salvador Allende. sociali
sta, candidato del FRAP. 

La campagna elettorale — 
di fatto — è stata combat
tuta soprattutto fra due can
didati: ' Allende e il demo
cristiano Frei. Il candidato 
della destra, Duràn, è rima
sto fuori gioco molto presto, 
ed è stato dato per sconfitto 
prima ancora che si apris
sero le urne. Non senza abi
lità, anche Frei ha parlato 
un linguaggio e di sinistra > 
(o meglio di centro-sinistra). 
affermando • la necessità di 
certe riforme, e del recupero 
di una delle principali ric
chezze del paese, il rame, 
mediante la « cilenizzazione » 
del commercio del minerale 
e determinati controlli sulla 
produzione. (Allende, inve
ce, ha sostenuto la necessità 
di nazionalizzare le miniere). 
In generale, Frei ha tentato 
di convincere l'elettorato che 
molte riforme volute dalle 
sinistre sono giuste, sì, ma 
possono essere realizzate 
* meglio » con un governo 
democristiano, che non urte
rà gli Stati Uniti e non pro
vocherà pericolosi squilibri 
internazionali, crisiJ interne. 
« pericoli di scivolamento 
verso il totalitarismo >. 

Ieri, le ultime battute del
la campagna elettorale sono 
state una dichiarazione del 
leader del Partito comunista, 
l iiis Corvalan, che si è detto 
certo della vittoria di Allen
de, ed una replica dello stes
so Allende, trasmessa per ra
dio, ad una provocatoria di
chiarazione della sorella di 
Fidel Castro, Juana, transfu
ga da Cuba. . 

ULTIM'ORA 

Situazione fluida a Saigon 

Khan annuncia 
un rimpasto 

Il testo sarà pubblicato domani dalla Pravda e dal Rude Pravo - Il primo 
ministro dell'Unione Sovietica ha rinnovato la denuncia delle gravi 

responsabilità dei dirigenti cinesi 

Allende 
non spera più 
nella vittoria 

SANTIAGO DEL CILE, 4. 
Salvador Allende, candidato 
delle sinistre alle elezioni pre 
sldenzlall cilene, ha dichiarato 
dal suo ufficio: 

-Ammetto che 1 risultati 
elettorali ci sono contrari e che 
la mia candidatura non ha pos
sibilità di riguadagnare 11 ter
reno perduto*. 

Al ntemeato della dichiara
zione di Allende I conteggi pri
vati davano • Frei «M.OOZ voti 
o ni Allende 4M.«tC . 

Il gen Khan si è 
barba che aveva lasciato cre
scere dal gennaio scorso, quan
do prese il potere. Lo ha fatto, 
ha detto un suo aiutante, « per 
dimostrare che intende essere 
un uomo completamente nuo
vo da oggi in poi ». Questa ini
ziativa da istrione è la meno 
importante, tuttavia, fra quel
le annunciate oggi dal «primo 
ministro». 

Egli ha ' detto ai giornalisti 
che effettuerà un rimpasto del 
suo governo, che fra due mesi 
intende lasciare la carica di ca
po del governo per tornarsene 
a fare il generale, che tre ge
nerali del suo governo, com
preso il « triumviro » Tran 
Thien Khiem, ministro della 
difesa, si sono dimessi per tor
narsene nei ranghi, e, infine, 
che proporrà domani all'altro 
«triumviro», il gen. Duong 
Van Minh, la costituzione di 
un «Consiglio nazionale», di 
cui lo stesso Minh dovrebbe 

tagliato la esserne il capo. Questo consiglio 
dovrebbe redigere una nuova 
Costituzione e designare un 
- congresso nazionale popola
re ». Il •< Triumvirato » viene, 
infine, sciolto. 

Minh torna cosi ad essere 
una delle figure decisive, men
tre non è chiaro cosa farà il 
gen. Khiem, che appena ieri 
sembrava essersi alleato a 
Khan. Ma va rilevato che pro
prio oggi il gen. Cao Ky, capo 
dell'aviazione — lo stesso che 
qualche settimana fa aveva 
minacciato di bombardare il 
nord — ha detto che l'aviazio
ne si opporrà ad un colpo di 
Stato, - per il momento ». La 
situazione è dunque estrema
mente fluida, e aperta a tutte 
le eventualità, anche perché il 
ritiro di vari generali dal go
verno era una delle condizioni 
chiave poste dai buddisti e da
gli studenti a Khan. (Nella 
foto: Khan senza barba). 

Dopo aspri scontri a Singapore 

Emergenza nella 

«Grande Malesia» 
Sette morti e decine di feriti 

SINGAPORE. 4. 
Il governo della «grande 

Malesia » ha proclamato lo sta
to di emergenza in tutto il 
paese in seguito a sanguinosi 
conflitti verificatasi a Singapo
re. nei quali sette persone so
no rimaste uccise e oltre cin
quanta fente. Nella città, dove 
è stato imposto il coprifuoco 
stanno affluendo truppe malesi, 
inviate per dare man forte alla 
polizia 

Gli scontri, che hanno avu
to come protagonisti elementi 
delle due maggiori naz-onahtà 
presenti a Singapore — quella 
cinese e quella malese —, sì 
sono protratti per tutta la not
te. Vi è stata una furioonda 
sassaio'.a contro auto, case e 
torpedoni e diversi edifici sony 
stati dati alle fiamme La po
lizia ha r.preso il controllo del
la situazione soltanto a giorno 
fatto, con l'arrivo di rinforzi 
dalle città vicine e dalla ca
pitale malese. Kuala Lumpur 

Il ministro degli interni del
la « grande Malesia ». IsmaU, 
ha addossato la responsabilità 
dell'accaduto 2d «agenti della 
Indonesia » ed ha collegato gli 
scontri di Singapore alla lotta 
in corso tra le forze malesi da 
una parte, paracadutisti indo
nesiani e guerriglieri dall'altra. 
L'accusa è stata accolta con un 
certo scetticismo dagli osser

vatori-

Dal canto suo, il presidente 
indonesiano, Sukarno. ha or
dinato alle forze armate na
zionali di « impiegare la loro 
potenza per prevenire ogni at
tacco al paese». L'ordine è io 
relazione con la presenza di 
forze navali di naz onalità non 
precisata nelle acque territo
riali indonesiane presso zi Mar 
di Giava. 

Algeria 

Ergastolo 
all'assassino 
del ministro 

Khemisti 
ALGERI! 4-

n presidente algerino Ben 
Bella ha commutato nell'erga
stolo la sentenza di condanna 
a morte inflitta a Mohammed 
Zennadi, che l'I 1 aprile dello 
scorso anno uccise il ministro 
degli Esteri algerino Moammed 
Khemisti. 

Durante il processo gli avvo
cati della difesa sostennero che 
Zennadi non era nel pieno pos
sesso delle sue facoltà mentali 
quando commise l'attentato. 

Dal nostro corrispondente 
PRAGA. 4 

Questa sera alle 17 precise 
Krusciov e Novotny, seguiti 
dalle delegazioni sovietica e 
cecoslovacca che hanno parte
cipato alle conversazioni bila
terali in rappresentanza dei due 
partiti e dei due governi, da 
tutti i membri della direzione 
del partito comunista e del go
verno cecoslovacco, da perso
nalità sovietiche residenti a 
Praga, sono entrati in una del
le sale del castello presiden
ziale recentemente restaurate, 
per la firma della dichiarazione 
congiunta elaborata nei col
loqui. 

In contrasto con l'architettu
ra medioevale del castello, e 
con l'arredamento barocco de
gli altri ambienti, la sala in cui 
e avvenuta la firma è un am
biente modernissimo, illumina
to da lampadari metallici a lo
sanga, decorato con quadri di 
pittori cechi contemporanei alle 
pareti. Unici pezzi classici del
l'arredamento, un magnifico tap
peto persiano e una scrivania 
impero al centro della sala. 

Sono presenti alla cerimonia 
gli operatori della televisione 
cecoslovacca e un piccolo grup
po di giornalisti. Il primo mi
nistro Krusciov e il presidente 
cecoslovacco Novotny firmano 
a turno le due copie del docu
mento, scambiano un abbrac
cio. pòi U presidente della Re
pubblica cecoslovacca prende 
la parola, per sottolineare so
prattutto che sui problemi po
litici. economici, ideologici, che 
sono stati presi in esame, la 
unanfmità tra le due delega
zioni è stata assoluta. Egli ri
badisce che unanime è anche 
ti giudìzio dei due partiti sulla 
situazione del movimento co
munista intemazionale e sulla 
utilità della convocazione di 
una conferenza dei partiti co
munisti e operai. Fra i proble
mi internazionali, affrontati dai 
colloqui, Novotny ha indicato 
quelli del trattato di pace con 
le due Germanie e della nor
malizzazione della situazione a 
Berlino ovest. 

Prende poi la parola Kru
sciov. 'Non eravamo venuti 
qui per risolvere delle diver
genze, ìl nostro accordo è to
tale su tutti i problemi - egli 
afferma, dopo aver ricordato il 
calore delle dimostrazioni di 
amicizia a cui • la delegazione 
sovietica è stata fatta segno in 
tutti gli ambienti cecoslovac
chi. Per quanto riguarda la di
chiarazione comune Krusciov 
elenca, fra i problemi che vi 
sono contenuti, quelli della at
tuale situazione internazionale, 
in merito ai quali le due dele
gazioni hanno riconfermato la 
politica di pace e ài coesistenza 
pacifica condotta sinora, e quel
li del movimento comunista. 
E' su questi ultimi che il di
scorso di Krusciov sì è più a 
lunao soffermato. 

Noi ci opponiamo alle posi
zioni avventuristiche dei diri
genti cinesi sulla guerra e sulla 
pace, egli ha detto in sostanza. 
perchè pensiamo che dei veri 
marxisti-leninisti debbano piut
tosto mobilitare le masse con
tro l'imperialismo, per impedi
re una guerra nucleare. 

Egli ha poi ripetuto il con
cetto che solo gli imperialisti, 
che hanno visto fallire i loro 
tentativi di restaurare il capi
talismo nei paesi socialisti, pos
sono trarre vantaggio dalle po
sizioni dei dirigenti cinesi, riac
cendendo lo sciovinismo e il 
nazionalismo. Ricordando l'im
portanza per il movimento co
munista delle risoluzioni adot
tate nelle conferenze interna
zionali del 1957 e del I960. 
Krusciov ha poi affermato che 
è oggi venuto il momento di 
convocare una nuova confe
renza internazionale dei parti
ti comunisti operai. 

La maggioranza dei partiti 
comunisti sono favorevoli a 
questa convocazione, egli ha 
detto, mentre i dirigenti dì al
cuni partiti si pronunciano con
tro di essa. I dirigenti cinesi, 
che tempo addietro reclamava
no la convocazione di simili 
conferenze, hanno oggi l'evi
dente obiettivo di disorganizza
re il movimento comunista in
ternazionale. e dì prendere 
tempo, minacciando la scissione. 

Alcuni dirigenti di altri par
titi comunisti — ha continuato 
Krusciov — si chiedono since
ramente se la riunione di una 
tale conferenza permetterà 
realmente di conseguire il raf
forzamento della coesione del 
nostro movimento, e di evitare 
la scissione. Essi propongono di 
non riunire subito la conferen
za, ma di condurre prima un 
lavoro preparatorio. 

Questa posizione pud essere 
giustificata, ma come procede
re in questo caso? Per discute
re, si devono riunire tutto e 
due le parti, ma i dirigenti ci
nesi non cogliono venire a una 
riunione preparatoria. Già nel 

corso degli incontri bilaterali 
con il PCVS essi hanno rifiuta
to di esaminare le divergenze 
in un modo che potesse porta
re alla loro soluzione. In più, 
hanno portato queste divergen
ze sul piano dei rapporti tra 
gli stati, ed arrivano ora a pre
sentare addirittura rivendica
zioni territoriali nei confronti 
dell'Unione Sovietica. 

Non c'è dubbio, ha ribadito 
Krusciov, che la sola soluzione 
ragionevole è una riunione dei 
partiti comunisti e operai. Bi
sogna che essa sìa preparata. 
conducendo la lotta per raffor
zare la coesione nei nostri ran
ghi. non con le ingiurie, ma 
combattendo sulla base della 
nostra dottrina scientifica e dei 
fatti. 

Krusciov ha concluso il suo 
discorso con un appello alla 
unità di tutte le forze rivolu
zionarie del mondo nella lotta 
per il comunismo e con un co
lorato saluto agli ospiti cecoslo
vacchi. 

Nella mattinata le due dele
gazioni avevano compiuto una 
rapida visita ai padiglioni della 
fiera internazionale di Brno, 
che si aprirà ufficialmente do
menica prossima. Le vie della 
capitale morava, una moderna 
città industriale ai piedi della 
fortezza dello Spielberg, erano 
dense di folla, che ha calorosa
mente accolto gli ospiti sovie
tici. 

In serata. Krusciov e Novot
ny, insieme agli altri membri 
delle due delegazioni e alle per
sonalità cecoslovacche e sovie
tiche, hanno partecipato a un 
ricevimento ali ' ambasciata so
vietica. La partenza della de
legazione è prevista per doma
ni mattina dall'aeroporto di 
Praga. 

La dichiarazione congiunta 
verrà pubblicata domenica con
temporaneamente a Mosca e a 
Praga, dalla Pravda e dal Rude 
Pravo. 

Vera Vegetti 

DALLA 
PRIMA 

municato diramato ' questa 
sera, « un incontro immedia
to tra le organizzazioni sin- I 
dacali dei lavoratori, degli ! 
imprenditori e del governo 
al fine di assicurare la piena 
occupazione ed il soddisfaci- ' 
mento delle rivendicazioni j 
dei lavoratori stabilite dal 
contratto di lavoro >. 

Anche la segreteria prò- ' 
vinciale UIL ha rilevato in | 
un suo documento che la ri
duzione dell'orario di lavoro 
attuato alla FIAT, oltre ad 
aggravare la già difficile si
tuazione produttiva del set
tore metalmeccanico nella 
nostra provincia, cade In 
prossimità del periodo inver
nale dove più avvertibile ri
sulta per i lavoratori la con
trazione del guadagno. 

La segreteria UIL «chia
ma l'attenzione del governo 
e degli altri organi preposti 
per i provvedimenti del ca
so sottolineando la gravità 
del momento attuale, nel 
quale di fronte a un incon
trollato aumento del costo 
della vita si riscontra una 
diminuzione sensibile di gua
dagno per decine tfi migliaia 
di lavoratori. Il potere di 
acquisto di una rilevante 
parte della popolazione di 
Torino non può diminuire ol
tre un ceito livello, a cui sia
mo molto vicini, senza cren-
re problemi di difficile solu
zione >. 

La FIM-CISL, in un comu
nicato diramato questa sera, 
afferma che <t I provvedi
menti della FIAT non man
cheranno di provocare un 
ulteriore appesantimento del
la situa/ione economica del
la nostra provincia, in con
siderazione del fatto che av
vengono congiuntamente alle 
riduzioni di orari di lavoro 
già effettuate in altro azien
de e che interessano altri 30 
mila lavoratori. Complessiva
mente — afferma la FIM-
CISL — si può valutare che 
l'importo globale mensile dei 
salari non corrisposti si ag
girerà sul miliardo >. 

Domattina i rappresentanti 
della CISL saranno ricevuti 
dal prefetto per un prelimi
nare esame della situazione 

Mosca 

La «Pravda» rivela 
chi era Richard Sorge 
Sollevato il velo di mistero sulla vita e l'attività 

del più audace agente segreto dell'URSS 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 4. 

La vita di Richard Sorge, il 
più audace ed enigmatico agen
te segreto della seconda guerra 
mondiale, non è più. un miste
ro. L'uomo che era riuscito a 
penetrare nei più riposti piani 
del III Reich e di cui si era 
giunti perfino a dubitare dell'e
sistenza, tanto leggendarie era
no parse le sue imprese, ha una 
tomba nel cimitero di Tama. 
presso Tokio, con questa scrit
ta: 'Richard Sorge. Qui ripo
sa un eroe che diede la sua vita 
nella lotta contro la guerra, per 
la pace nel mondo. Nacque a 
Baku nel 1895. Si trasferì in 

Giappone nel 1933. Fu arrestato re nel servizio segreto sovic 

Gravemente 
malata la 

vice presidente 
del PC USA 

NEW YORK, 4. 
Elizabeth Gurley Flynn. vi

ce presidente del Partito co
munista americano, si trova 
gravemente malata in un ospe
dale di Mosca. Ne dà notizia 
il giornale comunista di New 
York. «The Worker». il quale 
precisa che i medici, che han
no in cura la compagna Flynn 
hanno dichiarato che "il suo 
cuore e il suo polso sono ec
cessivamente deboli ». Elizabeth 
Flynn che ha 74 anni, era ar
rivata a Mosca crea un mese fa 

Smentito l'invito 
di Krusciov 
a De Gaulle 

MOSCA, 4. • 
Il ministero degli Esteri so

vietico ha dichiarato oggi uffi
cialmente di non essere al cor
rente dell'invito a recarsi nel
l'URSS in dicembre, che, se
condo alcune voci, Krusciov a-
vrebbe rivolto al generale De 
Gaulle. 

• Non sappiamo nulla di un 
invito del genere ». ha dichiara
to un portavoce ufficiale del mi
nistero. 

Anche negli ambienti vicini 
all'ambasciata francese a Mosca 
si dichiara di non sapere nulla 
in merito a tali voci, 

Morto a 84 anni 
il card. Roqaes 

RENNES, 4. 
All'età di 84 anni, dopo lunga 

malattia, è morto oggi a cardi
nale Clement Roques, arcive
scovo di Rennes e primate di 
Bretagna. 

Con la morte del cardinale 
Roques il collegio dei cardinali 
ti riduce a 77 membri. 

nel 1941. Fu giustiziato il 7 no 
vembre 1944 ». 

Col titolo " Compagno Richard 
Sorge », la Pravda di questa 
mattina alza per la prima vol
ta il velo su questa figura che 
era stata lasciata nel buio del
la dimenticanza per venti anni, 
malgrado i servizi resi e pagati 
alla fine con la vita. Ed è an
che la prima volta che un gior
nale sovietico rivela l'attività 
e le imprese di un suo agente 
segreto all'estero. In occidente 
anni fa, si era a lungo parlato 
di Sorge. Il regista francese 
Yves Ciampi, aveva realizzato 
un film in coproduzione fran
co - italo - giapponese intitolato 
' Chi sei, dr. Sorge? », che pre
sto circolerà sugli schermi del
l'URSS, omaggio non richiesto 
e non .del tutto condiviso qui, 
ma evidentemente assai vicino 
alla storia di questo personag
gio romanzesco. 

Ma ecco, in breve, le vicende 
narrate dalla Pravda e riprese 
questa sera, anche dalle Isve-
stia. 

Nel 1933 arriva a Tokio, co
me corrispondente del giornale 
Frankfurter Zeitung, e di altri 
giornali tedeschi ed olandesi, un 
uomo di una quarantina di an
ni. alto, robusto, dal volto in
telligente e volitivo, non privo 
di una sua personale eleganza. 

Il nuovo giornalista si rivela 
presto come un profondo cono
scitore della società giappo
nese. I suol articoli vengono 
considerati nelle alte sfere te
desche * più importanti di die
ci rapporti diplomatici ». Per 
di più questo Richard Sorge. 
uno degli uomini più in vista 
della organizzazione del partito 
nazista a Tokio, fedelissimo 
hitleriano ed anima politica del
la colonia tedesca, diventa il pu
pillo dell'aristocrazia giappone
se, frequenta principesse e fi
glie di ministri e riesce a for
nire alla sua ambasciata infor
mazioni delicate e segrete. 

L'addetto militare tedesco 
Hans Otto Meisner, diventato 
poi ambasciatore, lo ha tra t 
suoi amici più intimi ed alla 
prima occasione propone a Ber
lino che Sorge diventi l'addet
to stampa presso la sua amba
sciata. Superate le formalità bu
rocratiche. che impedirebbero a 
un giornalista di essere contem
poraneamente funzionario di 
ambasciata. Sorge entra nel 
cuore tedesco dì Tokio tanto 
più che gli agenti della Gesta-
po assicurano ' di conoscere il 
dr. Sorge come le dita della lo
ro mano ». 

Ma ciò che la Gestapo non 
sa è che Sorge, nato a Bakù da 
padre tedesco e madre russa, 
nipote del rivoluzionario tede
sco Friedrich Sorge che nel 
1848 era stato membro della 
prima Internazionale ed amico 
personale di Marx ed Engels. 
dopo una prima attività rivolu
zionaria in Germania, era rien
trato nella sua patria di origi
ne nel 1926 prendendo lo stes
so anno la cittadinanza sovieti
ca e la tessera del Partito co
munista bolscevico. Ciò che la 
Gestapo non sa è che Sorge, 
nel 1929, aveva deciso di entra-

tico per continuare la lotta con
tro il pericolo fascista e si era 
trasferito a Schangai in attesa 
della buona occasione. 

La buona occasione è il posto 
di corrispondente a Tokio per 
la Frankfurter Zeitung e, da 
quel momento. Sorge è lancia
to nella grande avventura. A 
contatto con elementi progres
sivi giapponesi, tra cui Adsaki 
Okumini. consigliere del Primo 
ministro principe Kono, Sorge 
riesce a comunicare all'Unione 
Sovietica le informazioni più 
riservate 

Nella primavera del J939, il 
governo sovietico apprende da 
Sorge che i nazisti invaderanno 
la Polonia il primo settembre 
dello stesso anno. Gli avveni
menti successivi confermeran
no la precisione dell'informazio
ne e quindi la serietà di Sorge 
Ed ecco, nell'aprile del 1941. lo 
agente riesce a comunicare a 
Mosca che già 150 divisioni te
desche sono ammassate alle 
frontiere sovietiche e che i te
deschi attaccheranno l'URSS 
* non più tardi del 22 giugno * 
'Ma Stalin — scrive a questo 
punto la Pravda — non presta 
alcuna attenzione alle informa
zioni di Sorge. Quante migliaia 
e milioni di vite sarebbero state 
salvate se le informazioni di 
Sorge non fossero state Ignora-
rate in quel momento ». 

Esattamente il 21 giugno, le 
orde tedesche si abbattono sul
l'URSS impreparata e nel no
vembre sono già alle porte di 
Mosca. 

In quel periodo* Sorge riesce 
a sapere dei piani giapponesi 
di guerra nell'Oceano Pacifico 
essendo i comandi militari di 
Tokio convinti che i tedeschi 
avrebbero avuto ragione da «oli 
dell'Esercito rosso. Questa in
formazione permette ai coman
di sovietici di spostare una per
le delle divisioni dislocate ad 
Oriente verso le frontiere occi
dentali il che sarà determinan
te, nella battaglia di Mosca, per 
infliggere la prima sconfitta al
le forze armate naziste. 

E il 7 dicembre, come Sor
ge aveva previsto, l giappone
si fanno scattare il meccanismo 
di guerra nel Pacifico, attac
cando Pearl Harbour. Ma la 
polizia giapponese, allarmata 
dalle fughe di Informazioni, è 
sulla pista di Sorge e dei suol 
amici giapponesi, che vengono 
arrestati alla fine dello stesso 
anno, tradotti a giudizio nel 
1943. giustiziati il 7 novembre 
1944. 

Quando, dopo il «- famoso > di
scorso di Churchill a Fulton, 
cominciò la fine delle alleanze 
ed il periodo della » guerra 
fredda », gli americani scatena
rono attorno al nome di Sorge 
una frenetica campagna antiso
vietica. Ma Stalin, pure solleci
tato a rispondere, preferisce fa
re il silenzio attorno al caduto. 
Eppure, sa che Sorge è morto 
gridando ai suoi giustizieri: 
'Viva il partito comunista, vi
va l'Unione Sovietica, viva lo 
Esercito Rosso "J 

Augusto PincaMi 
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