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M P«g. 8 — « L'UNITA» Sabato 7 marzo 1953 

PER ASSICURARE LA CONTINUITÀ DI DIREZIONE DELLO STATO E DEL PARTITO 

Le decisioni prese nella riunione plenaria Jjommtssj omaggi a Stalin 
del C.C., del governo e del Presidlum del Soviet Supremo1" cam dl s ta l° e «mmn 

Boria, Molotov, Bulganin e Kaganovic nominati primi vice-Presidenti dei Consiglio dei Ministri - Molotov 
Ministro degli altari esteri - Voroscilov proposto Presidente dei Soviet Supremo e Scvernwk Presidente 
del Consiglio centrale dell'Unione dei Sindacati 11 Soviet Supremo convocato per il giorno M marzo 

MOSCA, 6. — Ecco il testo 
del comunicato emanato do
po la riunione comune del 
Comitato centrale del Partito 
Comunista, del Consiglio dei 
Ministri e del Presidium del 
Soviet Supremo dell'URSS: 

« Il Comitato centrale del 
Partito comunista dell'Unione 
Sovietica, il Consiglio dei 
Ministri dell'Unione Sovieti
ca e il Presidium del Soviet 
Supremo dell'URSS ritengono 
che in questo difficile mo
mento per il nostro Partito 
e per il Paese, il compito 
più importante del Partito e 
del Governo ò quello di as
sicurare la continuità della 
giusta direzione della vita di 
tutto il Paese, ciò che richie
de la massima unità di dire
ziono, in modo -da garantire 
senza debolezze la realizzazio
ne con successo della poli-

vice-presidenti del Consiglio 
dei Ministri dell'URSS. 

3) Per quanto riguarda il 
Presidium del Soviet Supre
mo dell'URSS: 

raccomandare l'elezione del 
compagno K. E. Voroscilov a 
Presidente del Presidium del 
Soviet Supremo dell'URSS, 
sollevando da questo incari
co il compagno N. M. Scver-
nik; 

raccomandare la nomina 
del compagno N. M. Pegov a 
Segretario del Presidium del 
Soviet Supremo dell'URSS, 
sollevandolo dall'incarico di 
Segretario dei Comitato cen
trale del Partito comunista 
dell'Unione Sovietica; 

raccomandare la nomina 
dell'attuale Segretario del 
Presidium del Soviet Supre
mo dell'URSS, compagno S. 
P. Gorkin, a vice-segretario 

7) Per quanto riguarda il 
Ministero del Commercio In
terno: 

riunire il Ministero del 
Commercio Estero e il Mini
stero del Commercio Interno 
dell'URSS in un unico Mini
stero — il Ministero del Com
mercio Interno ed Estero del
l'URSS; 

nominare il compagno A.I. 
Mikoìan Ministro del Com
mercio Interno ed Estero del
l'URSS; 

nominare 11 compagno I. G. 
Kabanov primo Vice-Ministro 
del Commercio Interno ed 
Estero dell'URSS ed i com
pagni P. N. Kumikin e V. G. 
Zavoronkov Vice-Ministri del 
Commercio Interno ed Estero 
dell'URSS. 

8) Per quanto riguarda il 
Ministero della Industria Co-j 
struzione Macchine: 

zature delle comunicazioni in avere nel Comitato centrale, 

masti 
Il Palazzo dei Sindacati, dove è stata esposta la salma dl Stalin 

tica elaborata dal Partito e 
dal Governo, nel campo de
gli affari interni come in 

del Presidium del Soviet Su . 
premo dell'URSS. 

4) Per quanto riguarda 11 
quello della politica estera Ministero degli Affari Interni 
del nostro Paese. 

Di conseguenza, e per evi
tare ogni interruzione nella 
direzione dell'attività degli 
organi dello Stato e del Par
tito. U Comitato centrale del 
Partito comunista dell'Unio
ne Sovietica, il Consiglio dei 
Ministri dell'URSS e il Pre
sidium del Soviet Supremo 
dell'URSS ritengono indi
spensabile adottare una serie 
di misure che assicurino l a 

direzione dello Stato e del 
Partito. 

1) Per quanto riguarda il 
Presidente e i vice-presiden
ti del Consiglio dei Ministri 
dell'URSS: 

nominare il compagno G. 
M. Malenkov Presidente del 
Consiglio dei Ministri del
l'URSS; 

nominare i compagni L. P-
Beria. V. M. Molotov. N. K. 
Bulganin. L. M. Kaganovic 
primi vice-presidenti del 
Consiglio dei Ministri del
l'URSS. 

2) Per quanto riguarda il 
Presidium del Consiglio dei 
Ministri dell'URSS: 

stabilire che nel Consiglio 
dei Ministri dell'URSS vi sia 
un solo organo — il Presi
dium del Consiglio dei Mini
stri dell'URSS — invece che 
due — un Presidium e un 
ufficio del Presidium: 

stabilire che il Presidium 
del Consiglio dei Ministri del
l'URSS sia composto dal Pre
sidente del Consiglio dei Mi
nistri dell'URSS e dai primi 

dell'URSS: 
unificare il Ministero per la 

Sicurezza dello Stato della 
URSS e il Ministero degli Af
fari Interni dell'URSS in un 
unico Ministero — il Mini
stero degli affari interni del
l'URSS; 

nominare il compagno I*. P. 
Beria Ministro degli Affari 
Interni dell'URSS. 

5) Per quanto riguarda il 
Ministero degli Affari Esteri 
dell'URSS; 

nominare il compagno V.M. 
Malotov Ministro degli Affari 
Esteri dell'URSS; 

nominare ì compagni A.I 
Viscinski e LA. Malik primi 
Vice-Ministri degli Affari 
Esteri dell'URSS; 

nominare il compagno V.V. 
Kusnezov Vice - Ministro de
gli Affari Esteri dell'URSS; 

nominare il compagno A.I. 
Viscinski rappresentante per
manente dell'URSS presso la 
Organizzazione delle Nazioni 
Unite. 

6) Per quanto riguarda il 
Ministero delle Forze Armate 
dell'URSS; 

nominare il Maresciallo del
l'Unione Sovietica compagno 
N.A. Bulganin Ministro delle 
Forze Armate dell'URSS: 

nominare il Maresciallo del
l'Unione Sovietica compagno 
A-M. Vasilevski e il Mare
sciallo dell'Unione Sovietica 
compagno G.K- Zukov primi 
Vice-Ministri delle Forze Ar
mate dell'URSS. 

riunire il Ministero dell'In
dustria dell'automobile e del 
trattori, il Ministero dell'In
dustria delle macchine e del
le macchine utensili, il Mini
stero dell'Industria delle mac
chine agricole e il Ministero 
per la costruzione degli stru
menti meccanici in un unico 
Ministero — il Ministero del
l'Industria Costruzione Mac
chine;, 

nominare il compagno N.Z. 
Saburov ministro dell'Indu
stria Costruzione Macchine 
dell'URSS sollevandolo dallo 
incarico di Presidente del Co
mitato per la pianificazione 
statale dell'URSS. 

Per quanto riguarda il Mi
nistero dei Trasporti e della 
Industria della costruzione 
del macchinario pesante: 

riunire il Ministero per la 
costruzione delle macchine e 
dei trasporti, il Ministero per 
le costruzioni navali, il Mini
stero per la costruzione del 
macchinario pesante e il Mi
nistero della costruzione delle 
macchine stradali in un unico 
Ministero dei Trasporti e del
la Industria della costruzio
ne del macchinario pesante; 

nominare il compagno V. 
Maliscev Ministro dei Tra
sporti « dell'Industria della 
costruzione del macchinario 
pesante dell'URSS. 

Per quanto riguarda il Mi
nistero dell'Industria elettri
ca e delle Centrali elettriche 

riunire il Ministero delle 
Centrali elettriche, il Mini
stero dell'Industria elettrica 
e il Ministero per le attrez 

un solo Ministero — il Mini
stero dell'Industria elettrica 
e delle Centrali elettriche 
dell'U.R.S.S.; 

nominare il compagno 
M. C. Pervukin Ministro 
dell'Industria elettrica e del
le Centrali elettriche del-
l'U.R.S.S. 

9) Per quanto riguarda il 
Comitato per la pianificazio
ne statale dell'U.R.S.S.: 

nominare il compagno 
G. P. Kosicenko Presidente 
del Comitato per la pianifi
cazione statale dell*U.R.S.S. 

10) Per quanto riguarda 
il Presidente del Consiglio 
centrale dell'Unione dei sin
dacati dell'U.R.S.S.: 

raccomandare la nomina 
del compagno N. M. Scver
nik a presidente del Consiglio 
Centrale dell'Unione dei Sin
dacati dell'URSS, sollevando 
da quell'incarico il compagno 
V. V. Kusnezov. 

11) Per quanto riguarda 
il Presidium del Comitato 
centrale del Partito comuni
sta dell'Unione Sovietica e i 
segretari del Comitato cen
trale del Partito comunista 
dell'Unione Sovietica: 

riconoscere la necessità di I 

secondo quanto sancisce lo 
Statuto del Partito, un orga
no unico — il Presidium del 
Comitato centrale del Par
tito comunista dell'Unione 
Sovietica — invece di due 
organi — il Presidium e l'uf
ficio del Presidium: 

stabilire che allo scopo di 
assicurare una più efficace 
attività di direzione, il Pre
sidium sarà composto di 10 
membri e di quattro membri 
candidati; 

stabilire la seguente com
posizione del Presidium dei 
Comitato centrale del Partito 
comunista dell'Unione Sovie
tica: 

G. M. Malenkov, 
L. P. Beria, 
V. M. Molotov, 
K. E. Voroscilov. 
N. S. Krusciov, 
N. A. Bulganin, 
L.. M. Kaganovic, 
A. I. Mikoian, 
M. Z. Saburov. 
M. G. Pervukin, 

membri candidati: 
N. M. Scvernik, 
P. K. Ponomarenko, 
L. G. Melnikov, 
M. D. Bagirov; 

eleggere i compagni S. D. 

Oli ultimi bollettini 
diramati dal modici 
Ecco il testo del comuni- ritmo delle pulsazioni (aritmia 

cato che annuncia i risultati completa) e la dilatazione del 

Ordini del giorno di Bulganin 
all'Esercito e alla Marina sovietici 

MOSCA, 6. — Il Ministro 
delle Forze Armate dell'URSS 
Maresciallo N. A. Bulganin 
ha diramato oggi il seguente 
ordine del giorno: 
• < Soldati, sottufficiali, uffi
ciali e generali dell'Esercito 

! p ' sovietico! 
"• Insieme a tutto il popolo 

sovietico siamo affranti dal 
profondo dolore per la mor
ie del Presidente del Consi
glio dei Ministri dell'Unione 
Sovietica e Segretario del 
Comitato centrale del Partito 
comunista, il capo e maestro 
del Partito comunista e del 
popolo sovietico, l'impareg
giabile condottiero, il genera
lissimo'dell'Unione Sovietica, 
G i u s e p p e . Vissarkmovich 

.Stalin. 
•• II nome di Stalin è legato 
a tutta l'eroica storia dello 
Esercito sovietico. Sotto la 
guida ispirata del compagno 
Stalin, i soldati sovietici han
no percorso un glorioso cam
mino e compiuto gesta me
morabili respingendo, decisi 
« ! ' impavidi, i nemici della 

patria. 

In battaglie durissime per 
la libertà e l'indipendenza 
della Patria, nel periodo del
la guerra civile e nei più 
duri anni della grande guer
ra patriottica, i] genio diret
tivo del compagno Stalin ha 
condotto il nostro Esercito di 
vittoria m vittoria. 

In questi tristi giorni, da
vanti alla salma del nostro 
amato capo, chiniamo le no
stre bandiere. 

Sotto la guida del Partito 
comunista e del governo so
vietico l'Esercito continuerà 
ad adempiere alla consegna 
che gif fu data dal grande 
Stalin, rafforzando la sua'po
tenza di combattimento e 
mantenendo la sua vigilanza 
sugli,interessi dello Stato so
vietico. 

Il nome immortale del 
grande Stalin vivrà per sem
pre nei cuori dei soldati del
l'esercito sovietico». 

Il Maresciallo Bulganin ha 
indirizzato inoltre alla Mari
na sovietica" fi seguente ordi
ne del giorno; 

e Le navi a la unità dalla 

Marina chinano le loro ban
diere di combattimento, co
perte di gloria immortale dal 
genio di comandante del 
compagno Stalin, amico e 
compagno di Lenin, e crea
tore con Lenin del potente 
Partito comunista e dello 
Stato sovietico. 

Davanti alla salma del 
compagno Stalin, sii equipag
gi prendono impegno solenne 
di serrare ancor più i ran
ghi attorno al Comitato cen
trale del Partito comunista e 
al governo dell'Unione So
vietica, e di attuare con ono
re le direttive del compagno 
Stalin, lavorando infaticabil
mente alla potenza della Ma
rina, rimanendo vigilanti a 
guardia' delle frontiere della 
nostra Patria e del pacifico 
lavoro di costruzione del co
munismo da parte del popo
lo sovietico, sotto la bandiera 
dl Lenin e di Stalin — la 
bandiera di tutte le vittorie! 

Il nome immortale del 
compagne Stalin vivrà per 
sempre nel cuore del popolo 
sovietico a dei suoi soldati! x 

dell'autopsia effettuata per 
precisare le cause della mor
te di Stalin: 

« L'esame post-wiortriu di 
Stalin ha fatto accertare una 
vasta zona emorragica nella 
materia grigia del lobo sini
stro del cervello. Questa e-
morragia ha distrutto le fun
zioni vitali del cervello ed ha 
originato i fatali disturbi re 
spiratori e della circolazione 
sanguigna ». 

« Oltre all'emorragia cere 
brale, sono stati individuati 
una considerevole ipertrofia 
del ventricolo cardiaco sini 
stro, numerose emorragie al 
muscolo cardiaco, nella mem 
brana mucosa dello stomaco e 
dell'intestino e fenomeni di 
arteriosclerosi particolarmen 
te pronunciati nelle arterie 
cerebrali. 

«Tali fatti sono dovuti al
l'alta pressione sanguigna. La 
autopsia conferma pienamen
te la diagnosi fatta dai pro
fessori e medici che hanno 
assistito Stalin >. 

«Le risultanze dell'autop
sia confermano la fatale na
tura della malattia di Stalin, 
dal momento in cui si mani 
testò la prima emorragia ce
rebrale. I radicali provvedi
menti curativi subito presi 
non hanno quindi potuto dare 
risultati positivi ed evitare 
l'esito m o r t a l e della ma
lattia. 

Firmati 
Tretyakov, ministro della 

Igiene dell'URSS; 
Kuperin. capo della di

rezione per la sanità 
del Cremlino; 

Anichkov, presidente del
l'Accademia delle Scien
ze Mediche dell'URSS; 

prof. Skovortsov, membro 
dell'Accademia d e l l e 
Scienze Mediche della 
URSS; 

Strukov, membro associa
to dell'Accademia delle 
Scienze Mediche della 
URSS; 

prof. Mardashev, membro 
associato dell'Accade
mia delle Scienze Ma-
diche dell'URSS; 

prof. Migunov. capo della 
sezione patologìco-ena 
fornica d e l Ministero 
dell'Igiene dell'URSS; 

prof. Rusakov; 
dott Uskov». 

Dopo l'annuncio della mor
te di Stalin dato nel comu
nicato del Comitato centrale 
del P.C.U.S.. dal Consiglio dei 
ministri dell'URSS e del Pre
sidium del Soviet Supremo 
dell'URSS — comunicato da 
noi pubblicato ieri mattina — 
è stato diramato il seguente 
bollettino medico: 

e Nella notte dall'I al 2 
marzo, Giuseppe Vissariono-
vic Stalin è stato colpito da 
un'emorragia cerebrale, che 
ha interessato l'emisfero sini
stro del cervello, in seguito 
a malattia arteriosclerotica ed 
ipertensive. E' subentrata co
me conseguenza la paralisi 
del lato destro del corpo e 
una persistente perdita della 
conoscenza. Sin dal primo 
giorno del male si sono ri
scontrati sintomi di disorga
nizzazione della respirazione 
in seguito all'alterazione del 
funzionamento dei centri ner
vosi. Queste alterazioni si 
sono aggravate di giorno in 
giorno. Esse hanno assunto il 
carattere della cosiddetta re
spirazione periodica con pau
se prolungate (sindrome di 
Cheyne-Stokes). Nella notte 
dal 2 al 3 marzo le alterazio
ni della funzione respiratoria 
hanno cominciato a* assume
re un carattere talvolta mi
naccioso. Sin dall'inizio del 
male erano state anche ri
scontrate sensibili modifica
zioni nel sistema cardio-va-

elevata pressione del •angue, 
l'aumento « l'alterazione dal 

cuore. In l e g a m e con la 
progressiva disorganizzazione 
della funzione respiratoria e 
della circolazione del sangue 
si sono manifestati fin dal 
3 marzo sintomi di insuffi
cienza di ossigeno. Sin dal 
primo giorno del male la 
temperatura è aumentata e si 
incominciò a riscontrare una 
elevata leucocitosi, che pote
va indicare lo sviluppo di fo
colai flogistici bronco-polmo
nari. 

Nell'ultimo g i o r n o della 
malattia, insieme con un net
to peggioramento delle con 
dizioni generali incominciaro
no a manifestarsi reiterati 
accessi di grave e acuta in
sufficienza cardio - vascolare 
(collasso cardio-circolatorio) 

L'esame elettrocardiografico 
ha permesso di accertare una 
grave alterazione della circo
lazione del sangue nei vasi 
venosi del cuore con forma 
zione di focolai di lesione del 
muscolo cardiaco. 

Nel pomeriggio del 5 marzo 
le condizioni del malato in 
cominciarono a peggiorare con 
particolare rapidità, le respi 
razione si fece superficiale e 
fortemente accelerata, le pul
sazioni raggiunsero il nume
ro di 140-150 al minuto, la 
ampiezza del polso si ridusse. 

Alle 21,50, aggravandosi 
fenomeni di insufficienza car 
dio-vascolare e respiratori, 
Giuseppe Vissarionovic Stalin 
è deceduto. 

Seguono le firme del mi 
nistro della Sanità Pubblica 
dell'URSS e dei medici cu
ranti. 

H bollettino medico prece
dente alla morte del compa
gno Stalin era stato diramato 
alle oro 16. Esso diceva 

«Durante la notte dal 4 
al 5 marzo e nella mattinata 
del 5, lo stato di salute di 
Giuseppe Vissarionovic Sta 
lin è peggiorato. Ai preceden
ti -disturbi alle funzioni ce
rebrali di vitale importanza, 
si sono aggiunte acute alte
razioni dell'attività cardio
vascolare. 

Nella mattina del 5 mar
zo sono stati osservati nel 
corso di tre ore, fenomeni di 
grave insufficienza respira
toria che hanno opposto re
sistenza alle appropriate cu
re mediche. 

Alle ore 8 antimeridiane e 
insorta una acuta insufficien
za cardio-vascolare (collasso); 
la pressione del sangue è 
diminuita; il polso è divenuto 
più accelerato ed il pallore 
più marcato. Sotto l'influen
za di misure terapeutiche 
straordinarie, queste manife
stazioni sono state eliminate. 

Un elettro-cardiogramma 
effettuato alle 11 antimeri
diane ha rivelato un'acuta 
disfunzione della circolazione 
coronarica, con alterazioni 
locali nella parete posteriore 
del muscolo cardiaco (l'elet
tro-cardiogramma effettuato 
il 2 marzo non aveva rive
lato queste alterazioni). 

Alle ore 11.30 antimeridia
ne un secondo grave collas
so è sopravvenuto ed è stato 
superato con difficoltà in se
guito ad aopropriato tratta
mento medico. 

Successivamente, i disturbi 
cardio-vascolari sono alquan
to scemati, sebbene lo stato 
generale sia rimasto estrema
mente grave. 

Alle ore 16 la pressione del 
sangue era: massima 160. mi
nima 100; polso 120 al minu
to, aritmico; respirazione 36 
al minuto; temperatura 37,8; 
leucociti 21 mila 

Attualmente, il principale 
scopo delle cure consiste nel 
combattere i disturbi respi
ratori e circolatori, special
mente quelli coronarici >. 

Seguono le firme del mi 

Ignatiev. P. N. Pospelov. N. 
N. Sciatalin segretari del 
Comitato centrale del Partito 
comunista dell'Unione So
vietica: 

riconoscere la necessità 
che il compagno Krusciov 
concentri il suo lavoro ^nel 
Comitato centrale del Parti
to comunista dell'Unione So
vietica, e sollevarlo pertan
to dall'incarico di primo se
gretario del Comitato di Mo
sca del Partito comunista 
dell'Unione Sovietica; 

confermare il segretario 
del Comitato centrale del 
Partito comunista dell'Unione 
Sovietica compagno Mikai-
lov, primo segretario del Co
mitato di Mosca del Partito 
comunista dell'Unione Sovie
tica; 

sollevare dall'incarico di 
segretari del Comitato cen
trale del Partito comunista 
dell'Unione Sovietica i com
pagni P. K. Ponomarenko e 
N. G. Ignatov in relazione al 
loro traserfimento a compiti 
direttivi in seno al Consiglio 
dei Ministri dell'URSS e il 
compagno L. I. Breznev in 
relazione al suo trasferimen
to a capo del Dipartimento 
politico del Ministero della 
Manna. 

12) Per quanto riguarda 
la convocazione della quarta 
sessione del Soviet Supremo 
dell'U.R5.S.: 

convocare a Mosca il 14 
marzo 1953 la IV cessione del 
Soviet Supremo dell'U.R.S.S 
perchè esamini le decisioni 
della riunione plenaria del 
Comitato centrale del Parti
to comunista dell'Unione So
vietica. del Consiglio dei Mi
nistri dell'U.R.S.S. e del Pre
sidium del Soviet Supremo 
dell'U.R.S.S., soggette all'ap
provazione del Soviet Supre
mo dell'U.R.S.S. »». 

Georghi Malenkov 
Gheorghi Maxùnilianovic 

Malenkov è nato l'8 gennaio 
1902 a Orenburg. A soli 18 
anni si arruolò volontario nel
l'Esercito Rosso e partecipò 
attivamente alla guerra civi
le. Dal 1919 al 1922 partecipò 
al lavoro di direzione poli
tica in uno squadrone di ca
valleria, poi in un reggimen
to. quindi in una brigata, e 
più tardi sul fronte orientale 
a sul fronte del Turkestan. 

Dopo la guerra civile egli 
studiò all'Istituto tecnico su
periore di Mosca, dove venne 
eletto segretario della cellula 
di Partito di tutto l'Istituto. 

Dal 1925 al 1930 Malenkov 
assolse incarichi di grande 
responsabilità nell'apparato 
del Comitato centrale del PC 
(b) dell'URSS. Nel 1930 ven
ne chiamato a lavorare nel 
Comitato di Partito di Mosca 
e fino al 1934 partecipò alla 
direzione del lavoro del Comi
tato di Mosca, 

Dal 1934 fu responsabile 
della Sezione di organizza
zione del Comitato Centrale 
del PC (b) dell'URSS. Nel 
1939, dopo il XVIII congresso 
del PC (b), venne eletto Se
gretario del Comitato centra
le, responsabile dell'Ufficio 
Quadri e membro dell'Ufficio 
di organizzazione del Comi
tato Centrale. Dal 1936 è de
putato del Soviet Supremo 
dell'URSS. 

Nel 1941 diviene membro 
candidato dell'Ufficio politico 
del PC (b) e nel 1946 mem
bro effettivo. Durante gli an
ni di guerra Malenkov ave
va fatto parte del Comitato 
statale di Difesa con Stalin, 
Molotov, Beria e Voroscilov. 
Dal 1946 egli è vice-presiden
te del Consiglio. Nel settem
bre 1947 rappresenta con 
Zdanov il PC (b) dell'URSS 
alla conferenza in cui fu co
stituito l'Ufficio di Informa
zione dei partiti comunisti e 
operai. 

Al XIX Congresso del Par
tito comunista (b) dell'URSS 
Malenkov è stato eletto mem
bro del Presidium del Comi
tato centrale e Segretario del 
Comitato centrale del Partito 
comunista. Malenkov ha svol
to al XIX Congresso la rela-

IL MONDO SALUTA L'ARTEFICE DELLA VITTORIA ANTIFASCISTA 

Reverente tributo di Auriol, di Mayer, dell*Assemblea francese, 
di Eden - Messaggi da Vienna, dall' A ja, da Stoccolma, Oslo, Hel
sinki - La Camera indiana sospende i lavori in segno di lutto 

Capi di Stato, governi, par
titi e personalità di tutto il 
mondo si sono uniti ieri con 
decine di messaggi in un corn
eo «mi osso tributo alla figura 
di Stalin.- vittorioso condot-
tlero dei popoli nella lotta 
contro il fascismo, artefice del 
Socialismo e difensore della 
pace. • 

Il presidente francese, Au
riol, ha inviato al presiden
te del Presidium del So
viet Supremo, Nìkolai Scver
nik, il seguente telegramma: 
« Apprendo con emozione la 
notizia della morte del gene
ralissimo Stalin. A nome del
la Repubblica francese, invio 
a Vostra Eccellenza, le con
doglianze della Francia. La 
parte eminente avuta dal vo
stro illustre compatriota a 
fianco delle potenze alleate 
nella lotta per la vittoria co
mune. guidando il popolo so
vietico attraverso tante pro
ve, rimarrà scolpita nella me
moria di tutti ». 

Il «premier» francese, Re
né Mayer, ha telegrafato al 
governo sovietico: 

« Nel momento in cui la 
Russia sovietica, amica e al
leata della Francia nella guer
ra. è colpita nella persona del 
suo capo, il generalissimo 
Stalin, invio a nome del po
polo e del governo di Francia 

V URSS V espressione della 
simpatia suscitata dalla scom 
parsa del grande uomo di Sta-
to, capo del glorioso esercito 
souietico ». 

Il presidente dell'Assemblea 
nazionale, Herriot, .e l'As
semblea in piedi hanno reso 
omaggio a Stalin. Herriot e il 
vice primo ministro Queuifle 
hanno ricordato, con brevi pa
role, la parte decisiva avuta 
da Stalin nella vittoria sulla 
Germania hitleriana e nella 
liberazione della Francia. 

A Londra, il vice mare
sciallo del corpo diplomatico, 
Marcus Cheke, si e recato al
l'ambasciata sovietica per in
carico di Eden, allo scopo di 
presentare all' ambasciatore 
Gromyko le sue condoglianze. 
Il segretario del PC britanni
co, Harry Pollitt, e Peter Ker-
rìgan sì recheranno a Mosca 
per rendere omaggio alla 
salma. 

Da Washington Eisenhower 
ha inviato le sue condoglian
ze ufficiali. 
Il presidente austriaco Koer-
ner e il cancelliere Figi han
no inviato fervidi messaggi 

Per decenni — scrive tra 
altro Figi — Stalin si era tut 
to dedicato al servizio del po
polo sovietico. Egli era la fi
gura più importante della 
storia attuale. Il popolo au 

al popolo e al governo del-siriaco ed il governo austria-

LA BAKDffRA A KfZZ'ASTA ALLE NAZIONI UNITE 

Stalin commemorato 
all'Assemblea deiro.N.l). 

Un minuto di commosso silenzio - Dichiarazioni di 
Viscinski in risposta alle condoglianze dei delegati 

NEW YORK. e. — La ban
diera bianca e azzurra delle 
Nazioni Unite è stata oggi 
esposta a mezz'asta, in segno 
di lutto per la scomparsa di 
Stalin. La Commissione Po
litica, all'inizio dei propri la
vori odierni, ha osservao un 
minuto di silenzio, in omag
gio alla memoria del gran
de dirigente sovietico. 

II Ministro degli Esteri 
dell'URSS, che parte questa 
sera stessa alla volta di Mo
sca, ha partecipato alla bre
ve cerimonia alla Commis
sione! Politica. Il volto del 
Ministre mostrava una inten
sa commozione. 

Il presidente della Com
missione Politica, Carlos Mu-
niz, ha pregato Viscinski di 
accettare ed estendere al suo 
popolo le condoglianze delle 
Nazioni Unite. 

Ringraziando con voce com
mossa il Presidente della 
Commissione, Viscinski ha di
chiarato: « Accettate la nostra 
gratitudine per le vostre con-* 
doglianze in occasione di que
sta dolorosa perdita. Il cuore 
che non batte più è quello del 
Capo del popolo sovietico, del 
grande Capo e Maestro, del
l'alfiere della pace. La politica 
estera dell'URSS, che Egli 
guidò, continua ad essere in
crollabilmente consacrata al 
mantenimento della pace, ed 
Ma lotta contro la guerra. E' 
una politica di cooperazione 
internazionale e di pacifici 
rapporti fra tutti i paesi. H 
Suo immortale ricordo vivrà 
per sempre nello spirito del 
popolo sovietico e di tutti i 
popoli della terra. La morte 
di Giuseppe Stalin costituisce 
la più grande perdita subita 
dai popoli sovietici, da tutti 
gli esseri amanti della pace, 
da tutti gli uomini progressivi. 
Stalin era uno dei fondatori 
dell'ONU. Egli ha ispirato « 
popolo sovietico e tutti i no
stri amici nella lotta ver la 
pace e la sicurezza interna
zionale ». 

Rivolgendosi quindi al Pre
sidente e ai delegati, Viscinski 
ha concluso: «Vi ringrazio 
per le vostre parole di sim
patia in occasione della morte 
del grande Stalin». 

Prima della cerimonia in 
memoria del Maresciallo Sta

zione del Comitato centrale.'lin i delegati di molti Paesi, 

si sono recati presso il mini
stro Viscinski, che sedeva al 
suo banco, e gli hanno porto 
le loro condoglianze. Si sono 
succeduti cosi i rappresen
tanti della Polonia, della 
Francia, della Gran Bretagna, 
della Grecia, dei Paesi arabi 
ed asiatici, dei Paesi latino
americani. 

Il Presidente dell'Assem
blea Generale dell'ONU, Le-
ster Pearson, ha inviato a 
Viscinski il seguente tele
gramma: «Nella mia qualità 
di presidente dell'Assemblea 
Generale desidero esprimere 
per vostro mezzo al Gover
no e ai popoli dell'Unione 
Sovietica la mia profonda 
comprensione per la morte 
del Primo Ministro, Stalin. 
Con la sua scomparsa le Na
zioni Unite hanno perduto 
uno dei loro fondatori e i 
popoli dell'URSS hanno per
duto colui che fu il loro in
domito Capo nella lotta co
mune contro l'aggressore na
zista. Noi ricordiamo oggi il 
grande contributo di questi 
popoli alla vittoria riportata 
in quella lotta, una vittoria 
che rese possibile la creazio
ne della nostra organizzazio
ne mondiale in cui milioni di 
uomini di tutti i paesi ripon
gono oggi le loro speranze di 
pace >. 

Dal canto suo il Segretario 
Generale dell'ONU, Trygve 
Lie, ha inviato a Viscinski il 
seguente messaggio: «Ho lo 
onore di porgere le mie con
doglianze personali per la 
morte del Generalissimo Sta
lin. Ogni volta che ebbi l'ono
re di incontrarmi con Stalin 
rimasi profondamente im
pressionato dalle qualità che 
hanno fatto dì lui il più 
grande uomo di Stato del 
nostro tempo •>. 

Stanislas Skrzeszewski. mi
nistro degli esteri e delegato 
polacco all'ONU ha dichia
rato: «Si è spento un gran 
de combattente per la pace 
e per la cooperazione tra tut
te le nazioni. La politica ge
niale e la strategia di Stalin 
hanno reso possibile la crea 
zione dell'ONU. Il più gran 
de uomo della nostra era è 
scomparso. Le idee di Stalin 
guideranno per sempre la 
lotta per la pace e per il be
nessere dell'umanità ». 

scolare e, precisamente, un» nistrodeHa Sanità Pubblica 
dell'URSS 
n a t i . 

e dei medici cu- Le Naiioal Unite m latta aer 1» merle di Stalin. Alla Carnai tssisfte pentirà Stalin è state 
eosaaniarat» da VhwiaskJ. I delegati laaae «aaervala aa mi auto dì silenti* 

co condividono il lutto per la 
grave perdita che ha colpito 
l'Unione Sovietica *. 

Il primo ministro finlandese 
Kekkonen ha esaltato a sua 
volta in un radiodiscorso la,. 
figura di Stalin, grande ami
co della Finlandia. Il facen
te funzione di ministro degli 
esteri e pri?no ministro nor
vegese, Oscar Torp, ha inviato 
un messaggio a Viscinski 
esaltando in Stalin il liberato
re della Norvegia. Il « pre
mier » svedese, Erlander, ha 
pronunciato anch'egli un ra
diodiscorso. 

Bandiere a mezz'asta sven
tolano oggi sugli edifici pub
blici in India e in Indonesia. 
Il presidente indiaiio Prasad 
ha scritto a Scvernik per 
esprimere « la più profonda 
commozione e la più profon
da simpatia» dell' India. Il 
« premier» indiano, Nehru, Ita 
reso omaggio in un telegram
ma alle « doti eccezionali » di 
Stalin. Il vice presidente Sar-
vapalli Radakrisnan ha det
to: « Stalin ha mantenuto la 
pace nel mondo anche in una 
epoca in cui egli era forte e 
gli altri deboli. Egli e sfato 
un grande uomo, che ha inal
zato la Russia dal livello più 
basso a quello di una delle 
più grandi potenze ». La ca
mera indiana, in piedi, ha re
so omaggio a Stalin aggior
nando le sedute in t>egno di 
lutto. 

Da Giakarta hanno inviato 
messaggi il presidente Soe-
karno, il primo ministro Wi-
lopo e il ministro degli esteri 
Mukarto Notowidigdo. Il go
verno ha discusso ieri l'invio 
di un rappresentante ufficiale 
a Mosca per i funerali. Il pri
mo ministro pakistano. Nazi-
muddin, ha scritto nel suo 
messaggio che « la influenza 
della personalità di Stalin. 
una delle più dinamiche del 
nostro tempo, si farà sentire 
per molti anni nel mondo ». 

Il «premier» neo-zelandese 
Sidney Holland, ha detto: «O-
noriamo Stalin come uno dei 
grandi condottieri della guer
ra. Ricordiamo- come egli a-
vesse radunato il suo popolo 
quasi sopraffatto e lo avesse 
condotto alla vittoria decisiva 
sul nazismo. Con Stalin scom
pare dalla scena mondiale un 
capo potente, le cut opere 
hanno avuto un significato 
profondo nel nostro tempo». 

Il presidente del Consiglio e 
ministro degli esteri italiano, 
Alcide De Gasperi, ha inviato 
a Viscinski un messaggio di 
condoglianze. In una lettera 
all'ambasciatore sovietico, Ko-
stilev, De Gasperi dichiara: 
« Signor ambasciatore, è con 
profonda commozione che ho 
appreso la dolorosa notizia 
della scomparsa del Presiden
te del Consiglio della Unione 
Sovietica, Giuseppe Stalin. A 
nome mio personale e a nome 
anche del governo che ho l'o
nore di presiedere porgo a 
Vostra Eccellenza le più sen
tite condoglianze per il lutto 
che ha colpito i popoli del
l'URSS. La prego voler gra
dire, signor ambasciatore, i 
sensi della mia altissima con
siderazione. Alcide De Ga
speri ». 

L'ambasciatore d'Italia n 
Mosca è stato incaricato di 
presentare al Presidium del 
Soviet Supremo le condo
glianze del Presidente della 
Repubblica, Luigi Einaudi, 
per la morte di Stalin. 

Il primo ministro egiziano 
Naghib, ha detto: 

e La mia prima reazione 
nell'apprendere la notizia del
la morte di Stalin è stata 
quella di pregare per implo
rare su di lui la benedizione 
divina. Il Maresciallo, che e 
stato senza dubbio un grande 
uomo e che era amato dai 200 
milioni di uomini del suo' 
Paese, merita la benedizione 
di Dio. Del resto l'amore del 
suo popolo era già una bene
dizione. Stalin è stato un eroe 
e il suo nome rimarrà per la 
eternità tra quelli degli uo
mini più grandi. Non si di
menticherà certamente ciò che 
egli ha fatto per la grandezza 
del suo Paese durante la se
conda guerra mondiale e non 
si dimenticherà mai il suo 
cmore per la pace. Credo che 
il mondo intero risenta della 
morte di quesfuomo che de
dicò tutta la sua vita al ser
vizio della patria ». 

"Radio Mosca,, 
in lingua italiana, ora italiana 
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