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PRIMA VITTORIA DEGLI SCIOPERI DEI SIDERURGICI 

La Conf induslria ha acceltato 
di trail are sulle quaranta ore 

Trattative a settembre dopo uno studio sul paesl delta CECA - Nuovo 
accordo con la Comunita per stanzlamenti a favore del llcenziatl 

LA PAROLA 
ALLE FABBRICHE 

Era tempo. Le grandi fab-
briche che negli ulliini anni 
scmbravano falte mule alia 
lotta sindacalc paiono, alio 
improvviso , aver rilrov.ito 
la capacita di sl imolare, 
orientare e condurre il nio-
vimento operaio verso la 
conquista di piu avanzati 
obiettivi . L'annunciata apcr-
tura delle trattative per le 
40 ore rappresenta il primo 
posi t ivo risultato di questa 
nuova fase di lotta. 

Ma cosa vi e all'origine 
degli scioperi dei sidcrur-
gici e delle fabbriche della 
gomma, con le loro altissime 
percentuali di partccipazio-
ne e i piccbetti di massa 
davanti alia Pirelli, alia Mi-
chc l in , alio SCI, fabbriche 
d i e il padrone si era illuso 
di aver conquistato alia sua 
cgemonia? Cosa vi e all'ori
gine della concordc azione 
dei sindacati dei metallur-
gici e dei chimici , degli edi-
li c dei tipograii, dei ferro-
tranvieri e dei gasisti? 

Troppo facile sarebbe li-
mitarsi ad uno sterile cora-
piac imento e rispondere su-
pcrficialmente che tutto que-
sto e il frutto di una ritro-
vata unita d'azione s inda
cale . Piu profondi sono i 
motivi e la loro ricerca con-
scnte di cogliere le modifi-
cazioni sostanziali che stan-
n o trasformando le caratte-
r is t iche del movimento s in-
dacale italiano. In questo 

auadro 1'unita d'azione s in-
acale non e la causa della 

ripresa delle lotte e del loro 
successo ma costituisce, in-
vece , l'effetto dei mutamen-
ti di indirizzo e di metodo 
c h e stanno creando un ter-
reno diverso alia azione del
le centrali sindacali . 

La CGIL — organizzazio-
ne istituzionalmente e tra-
dizionalmente autonoma da 
ogni suggestionc paternali-
st ica — vede nelle vertenze 
aziendali , ncgli scioperi per 
le 40 ore e per il r innovo 
dei contratti i primi risul-
tati delle rettifiche apporta-
te dal suo ultimo Congresso 
in poi ad una linea e ad un 
metodo ormai superati. Cio 
ha provocato una situazio-
ne radicalmente nuova nel 
mondo del lavoro. In que
sta situazione nuova, sotto 
la spinta delle stesse masse 
da lei influcnzate e dinanzi 
all' insorgere dei problemi 
p iu attuali dell'organizzazio-
ne produttiva, anche la CISL 
tende sempre piu di frequen-
te ad accantonare Ic carat-
terist iche di sindacato « su-
bordinato » alle conccss ioni 
padronali . Il proccsso e on-
cora confuso e contraddit-
tor io : per cui , al ccntro c 
alia periferia, non manca-
n o cedimenti c acquicscenze 
alia politica parternalistico-
d i scr iminatory del monopo-
l io (I'esempio della FIAT 
per limitarsi al campo in-
dustriale, e probante) . Tut-
tavia il proccsso e in at to 
in un crcscenle numero di 
cas i , sia sul piano della ca-
tegoria che sul piano dell'a-
z ienda; ed e un processo che 
si svolge nel senso della 
riaffermazionc dell'autono-
mia del sindacato e della ri-
conquista della sua effcttiva 
capacita contrattuale. 

Ma la spicgnzionc della ri
presa massiccia dcll'agitazio-
ne opcraia non e tutta qui. 
I-a ragione di fondo sta nel 
conlenulo delle lotte, ncgli 
obiettivi che le confedera-
zioni sindacali hanno sapu-
to porre e che si riassumo-
n o nella esigenza di adegua-
re il salario e la condiz ione 
opcraia al livello raggiunlo 
dall'apparato produltivo, sul-
)a base del rendimento del 
lavoro. E perci6, da un la-
to , nell'abbandono di riven-
dicazioni demagogiche e a-
strattc e, dall'allro lato, nel
la dcterrainazione di un col-
Icgaraento tra livello delle 
rctribuzioni e livello della 
produttivita su scala nazio-
nale e su scala aziendale. 

E' una prospettiva rinno-

uopoli della gomma e nelle 
grandi officinc s iderurgichc; 
o il rapido maturarsi e tra-
<lur.si in concretn verteuza 
sindacale di parole d'ordine 
come quella della parita sa-
lariale per le lavoratrici, (ino 
a ieri confinata sul piano 
della propaganda, buona tut-
to al piu per gli striscioni 
dei congress! o i cartelloni 
del 1. maggio. 

L'operaio italiano ha capi-
to che di fronte alle trasfor-
mazioni tecnologiche e al 
crescere dei profitti ha dirit-
to di porre richieste sempre 
piu avanzale; ha capito che 
se non fa questo, se non in-
ferviene con tutto il peso del-
1'azione sindacale per deter-
minare, nei limiti del possi-
bile, i modi e i tempi delle 
trasformazioni aziendali , il 
progresso tecnico lo schiac-
cera e lo rendera incapace 
non solo di contrattare la 
sua for/a lavoro ma, addirit-
tura, di difendere le possi
bility di occupazione. E' me-
rito del movimento sindaca
le aver capito questa esigen
za e aver coraggiosamente 
chiamato alia lotta la classe 
opcraia che, ancora una vol-
ta, a dispctto degli scora<j-
giati di professione, ha di-
mostrato di saper rispon
dere. 

MARIO PIRANI 

L'inconiro 
fra sindacati 

e Confinduslria 
Ieri sera ha avuto luogo un 

incontro tra i segretan della 
FIOM, della FIM-CISL della 
U1LM e la Confindustria. 

La Confindustria, receden-
do dalle sue precedenti posi-
zioni di intransigente nfluto. 
ha accettato di iniziare la 
trattativa richiesta dalle or-
ganizzazioni sindacali sulla 
riduzione dell'orario di la
voro nella siderurgia. 

La trattativa si svolgera 
fra le tre organi>zazioni dei 
lavoraton ed una apposita 
delegazione degli industriali 
siderurgici e avra inizio dopo 
che l'Assider avra portato a 
termine uno studio sulla que-
stione. studio che dovra enn-
cludersi entro il mese di set
tembre. Di conseguenza le 
organizzazioni dei lavoratori 
hanno concordemente deciso 
di sospendere gli scioperi gia 
preventivati. 

La trattativa avra come 
punto di riferimento le rea-
lizzazioni conquistate dai la
voratori degli altri paesi del 
la CECA. L'accettazione di 
piincipio della riduzione del
l'orario di lavoro nel settore 
siderurgico e Timpegno di 

trattative sono 1'evidente ri
sultato dei grandiosi scio
peri unitari del 23 maggio e 
del 12 giugno. La segretena 
nazionale della FIOM giudica 
questo risultato come un pi I-
mo successo della combaiti-
vita e (leU'iinita dei lavoia-
ton siderurgici e h sprona 
a consohdare e a raft or/a re 
questa unita, c lemento fun 
damentale per il favorevole 
esito delle trattative. 

Frattanto il mimstro del 
Lavoro. Gui, e partito pei il 
Lussemburgo, ove firmera 
oggi, con il rappresentante 
dell'AIta A u t o r i t a della 
CECA. l'accordo relativo alia 
nuova concessione. da parte 
della Comunita carboside-
rurgica. di altri 900 milioni 
a favore dei lavoratori s i 
derurgici italiam licenziati 
dopo il 1. maggio 1956 

Come 6 noto, il Consiglio 
dei ministri nella sua ultima 
scduta ha approvato un dise-
gno di legge con cui da par
te italiana viene stanziata 
una eguale somma, secondo 
quanto previsto dalle dispo 
sizioni transitone annesse 
al trattato istitutivo della 
CECA. Le somme suddette 
verranno destinate a p r o w i -
denze dirette (indennita di 
attesa, di reimpiego e rem-
stallazione) a favore dei la
voratori, 

LA PIU' GRAVE SCIAGURA SUL LAVORO ACCADUTA A ROMA NEGLI ULTIMI ANNI 

3 morti e 64 feriti a via Prenestina 
nel crollo di un capannone dell'Atac 

La pesante copertura si b abbattuta improwisamente sopra 124 lavoratori alle 8,45 - Pochi sono riusciti a non 
rimanere sepolti - Febbrile lavoro dei VV.FF. - Gli operai da tempo avevano denunciato la precarieta della costruzione 

Tre operai sono morti, scs-
santaquattro sono rimasti fe
riti c altri quarantaquat-
tro contusi vel crollo di 
mi capnmione che osptfnra 
il reparto nicccunica d«»Mi' 
ojtTicJiic centrali dcll'ATAC 
in via Prenestina 40. II tra-
pico cedimento e aveenuto 
alle ore S.45: un massa ih 
trennla metri quadrati di ar
mature e di cementn M e 
abbattuta sui 124 operai elie 
lavoravano nell'mterno del
la costruzione, seppellcndoli 

L'allarme si pmpagava ra-
pidamente negh altri rcparti 
delle ofjicine, dove il lavoro 
veniva sospeso c gli operai 
accorrevano in aiuto dei 
compagni fcritt. 

Mentrc le autoambulanze 
dei vigili del fuoco e della 
Crocc Rossa raggiungevano 
a sirena aperta il luogo del 
disastro, decine di macchtnc 
di privati eittadim accoglw-
vano i primi feriti liberati 
dalle maccric per traspor-
tarli agli ospedali. Migliaia 
di pcrsonc, per la maggior 
parte familiari degli operai, 
si sono assiepate fuori del-
Uofjicina, faticosamente trat-
tcnutc dai cordoni stesi dalla 

Tuttl I depulall cnmunl-
sti senza eccezlone sono te-
nutl ad esse re prosentl sin 
dall'inizio alia seduta odicr-
na della Camera alle ore 
11 c 30. 

tctto del capannone, 1 tin go circa 120 metri. ridotto ad ana coltre di cemento armato e tegnle spezcate, ha lennlo 
per alcune ore prlglonieri nnmerosi operai rimasti feriti nel crollo 

polizia mentrc fervevano le 
operazioni di soccorso. 

Uno dei feriti e deceduto 
prima di giungere flU'ospe-
dale del Po/trlimco: si tratta 
di Umberto Ciaschi di anni 
43 abitante in via degli Uli-
vi 138. Alle ore 11,45 e morto 
all'ospedale S. Giovanni Pie-
ro Zaccheri di 38 anni, abi
tante in via dei SestiU 2, 
mezz'ora dopo e deceduto 
Pio Tittoni, pure di 38 anni, 
nbrtntifc tn piazzalc Jonio 54. 
Le tre vittime lavoravano. 
al mamento del sinistro. sul 
tetto del capannone e men
trc lo Zaccheri e il Tittoni 
precipitavano fra le tnaccric, 
il Ciaschi rimancva impri-
gionato fra una frnne e il 
carro-ponte. sospeso a dieci 
metri dal snolo. con Ic gam-
be serrate in una morsa 
d'acctaio c una orribile ferita 
al ventre. 

Dei numerosissimi feriti 
due sono in condizioni gravi 
anche se non disperate; gli 
altri sono stati colpiti meno 
dolorosamente. I danni sono 
stati valutati in oltre trecen
to milioni. 

II reparto dove e awe-
nut o il sinistro e lungo circa 
120 metri ed e largo 25. II 
tetto si trovava a circa dieci 
metri d'altezza: tl crollo, se
condo le prime ipotesi e 
avvenuto verso I'inizio del 
capannone, trasmettendost 
con una ondulazione paurosa 
all'altro capo della costru
zione. La copertura, sostc-
nuta da deboh capriatc, si 
e staccata ncttamente dai 
muri maestri. 

L'officina mcccanica era 
situata accanto al capannone 
che ospita il reparto < rialzo > 
c vi si riparavano le par 
ti meccanichc delle vetturc 
tranviarie. Ieri mattina. sui 
carrclli trasportatori alti ol 
tre un metro da terra, erano 
state issnte due vetturc, una 
del tipo € settemila », im-
picgata sulle lincc delle cir 
colari rossc e una del tipo 
« cinqticmim >, una vcttura 
normale, che dovevano esse 
re sottopostc a revisionc ge 
nerale. 

In altrc parti dcll'officina 
si stavano riparando freni ed 
altri strumenti ed attrezzi; le 
macchinc utensili dissemina
te nell'ampio capannone ave
vano cominciato da un'ora c 
tre quarti il loro lavoro. Nel 
reparto adiacentc, il « rial
zo >, un carrello stava ri-
morchiando un tram che do-
veva esscrc trasportato al 
reparto verniciatura c allc-
stimento, che e situato al di 
la di un largo viale percorso 
da una coppia di binari. Una 
ventina di muratori dell'ofji-
cina € vie c lavori » stavann 
sulle impalcaturc tcsc per le 
nperc dt rafforzamentn del 
reparto. Nulla faceva presa-
gire. nemmeno lontanamen-
te. cio che sarebbe avvenuto 

II crollo ha colto tutti di 
sorprcsa. Ncssun .<rrr»cc/iior»o 
sinistro I'ha preceduto. E' 
stato un attimo. Qualcuno, 
m qucl'aftimo, ha avuto la 
fortuna di alzarc il capo, 
forsc per asciugarsi il su-
dorc. Ha visto con terrorc 
il tetto calare su di lui. Ha 
urlato quando gia tegole, ca 

tin operaio forlto. appena estratto dalla raacerle, viene avvlato con mczzi di fortuna al 
Pollrlinlco. Una genrrosa gar a si e subito aperta fra t lavoratori dcll'ATAC per donara 
II sanguc al compagni rimasti feriti nel tragico crollo 

pr'tate, calcinacci si frantn-
mavano sugli alti castelli 
delle macchine. schiacciava-
no il tetto delle due vetturc 
in riparazione, riempivano 
I'aria con un sordo boato, 
per poi rotolarc nelle corsic 
fra tornto c tornio, fra gli 
spazi lasciati libcri dai ban-
chi e dalle attrezzature, col-
pendo a morte, ferendo. 

Gli operai si sono salvati 
come hanno potato. Alcuni 
si sono gettati sotto i car
rclli trasportatori delle due 
vetturc in rtparazionc. altri 
sotto le macchine utensili, 
altri ancora sono rotolati 
stringendo la testa fra le 
braccta lungo le scalctte che 
portano ai gabinetti. che si 
trovano a circa tre metri 
sotto il capannone: altri an
cora si sono rannicchiati al 
loro posto. dove la tempesta 
di cemento li ha sepolti. Al
cuni, i piii fortunati, coloro 
cior che si trovaiiano accanto 
aU'unica uscita del capanno
ne. si sono precipitati nel 
reparto adiacentc, il <rialzo>, 
dove il lavoro era ccssato 
di colpo c gli operai accorre-
vano pallidi verso la < mcc
canica » sparita ai loro occhi 
in una bufcra di polvcrc. 

Ecco il racconto di alcuni 
operai dcll'ofjicina che sono 

Krusciov a Praga: "Fino a quando noi saremo uniti 
possiamo non temere gli intrighi degli imperialist!,, 

Una folia plaudente ha accolia i due statisti sovietici - // benvenuto del Presidente della repubblica cecoslovacca Antonin 
Zapotocki - Un grande comizio sul piazzale della stazione - Sono iniziate le conversazioni fra le due delegazioni 

(Dal nostro corrispondente) 

PRAGA, 10. — Praga ha 
visstito oggi una giornata 
mollo simile a quel le del 
1. mace io che abbiamo visto 
due mesi fa. II treno speciale 
con la delegazione sovietica 
capeggiala da Krusciov e 
Bulaanin e enlrato nella 
stazione pnncipale , di fronte 
a uno dei erandi giardim 
eittadim, alle 9 precise. 
Accompagnati dai d ingent i 
del partito comunista ceco-
slovacco, con alia testa Xo-
votny, Krusciov e Bulganm 
sono scesi dal vagone cen-
trale. mentrc sulla panchina 
andavano loro incontro il 

__ _ Presidente della Repubblica 
vata d i e sV"aprc"a tutto il Zaiwtocky. il presidente del 
movimento dei lavoratori ita 
l iani , i quali stanno acqui-
stando la capacita di assor-
birc nella grande tradizionc 
del p r o p n o sindacato di 
c lasse anche gli inscgnamen-
ti piu validi del tradeunioni-
s m o anglosassone: dei pae
s i , c ioe , dove aU'cspansione 
del capitalismo fa riscontro 
una sempre piu avanzatn 
press ionc opcraia per piu 
alti salari, per meno ore di 
lavoro, per il soddisfacimen-
to di nuovi bisogni. 

Ed & sotto questo angolo 
Tisuale che vanno giudicate 
l e lotte in corso contro i mo-

Consmlio dei ministri Siroki. 
il presidente dell 'Assemblea 
nazionale Fierlinger, Dolan-
ski e altri.* Erano pure pre-
senti i presidenti dei partiti 
del Fronte nazionale il rev. 
Plohajer per il partito dc e 
Slechta per il partito socia-
lista insieme al sindaco di 
Praga. Svobofa. 

Mentre venivano issate sui 
pennoni le bandiere dei due 
paesi e gli ospiti sovietici 
scambiavano con tutti strette 
di mano, nel le strade una 
grande folia che si era assie-
pata fin dalle 7, trattenuta 
dai cordoni della milizia ope -

raia. esplodeva in calde ac-
clamazioni inneggianti al-
I'URSS e all'amicizia tra i 
due paesi. Quando Krusciov, 
Bulganin e gli altri m e m b n 
deila delecazione sovietica 
sono comparsi sull'ingresso 
insieme at membri del par
tito e del g o v e m o cecoslo-
vacco, le acclamazioni si sono 
moltiplicate ed estese come 
una vastissima eco. che pren-
dendo nuovo vigore lungo 
tutte le strade. fino a piazza 
Venceslao, accompagnava lo 
sventolio di centinaia di bar.-
dierine. 

Sono quindi echeggiate le 
note dell'inno sovietico e di 

quello cecoslo\>acco. mentre 
Krusciov a destra e Bulganin 
a sinistra del Presidente 
Zapolocky. insieme a tutti gli 
alt i i , sono rimasti immobili 
a capo scoperto. II segretario 
del C.C. del PCUS. mentre 
si spegnevano le note degli 
inni e di nuovo si levavano 
le grida di « per sempre con 
I'URSS > agitava sorndendo 
le mani insieme a Bulganin 
Tutti si sono poi diretti verso 
il picchetto d'onore che e 
stato passato in rassegna. 

I d ingent i sovietici hanno 
salutato. stringendo a tutti le 
mani il corpo diplomatico al 
completo, mentre decine di 

11 dito neWocchio 
Coerenza 

- A Krusciov — tcrive a Cor-
nere della Sera — prefenamo 
ancora il vecchio Marx -. 

Chi non lo credt, pu6 tfoglia-
re la colle&one di cuel giorna-
;«•• ecco un organo che n" e 
tempre battuto per il trionfo 
del mcrxitmo. e non vuole eer-
tamente rmeltere ora. 

Finanziatori 
Serice »"I settimanote Oggi: 

• Se si pensa che i parlamenta-
ri vengono stipendiati con i dc-
nari dei contriboenti. e che 
quelli comunisti versano parte 
del loro stipendio al Partito, 

vien da concludere che a fl-
nanziare indirettamentc fl PCI 
«ono in Italia quelli che pagano 
lc tas«e -. 

E~ ffiutlo che la cota appaia 
-in • Oggi e obifuato a par-

ttii dtrettamente finnnnati da 
coloro che non pagar.o le lafie. 

II fetao del giorno 
-WinMon Churchill ha di-

chiarato di essere dalla parte 
di coloro i quali crodono che 
le conaeguenzc degli cspcrimen-
ti nuclean <iano trawrurabili 
dal punto di vista della salute 
umani -. Dai gxornali. 

ASMODF.O 

fotografi cineasti e uomini 
della televisione facevano 
scattare gli obiettivi . Quando 
sono tornati verso la tribu-
na alia sinistra deiringrcsso 
della sta/ ione, i due dirigenti 
e gli altri ospiti sovietici 
sono stati circondati da una 
folia di pionieri, che ha 
offerto a tutti mazzi di rose 
rosse. che subito Krusciov e 
Bulganin hanno agitato in 
a n a salutando ancora la 
folia. 

II Presidente della Repub
blica si e poi avvicinato ai 
microfoni per pronunciare il 
di^corso di saluto al quale ha 
rispo>to Krusciov mentre 
dalla folia si levavano con-
tinuamentc grida di < Viva 
la pace », « Viva il PCUS ». 
tViva 1'amicizia con I'URSS*. 

Al termine del discorso si 
e formato un corteo di auto. 
siille quali gli ospiti hanno 
attraversato la citta per rag-
giungere il castcllo. Si cal-
cola che alia manifestazione 
davanti alia stazione e lun
go il percorso vi s iano state 
dalle 250 alle 300 mila per
son e 

Nel suo saluto Zapotocky. 
dopo ave i ricordato I'amici-
zia tra i due popoli e le 
sue profonde radici nella 
storia dei due paesi, che fu 
rinsaldata col sangue ver -
sato dai soldati sovietici che 

si sacrificarono liberando la 
Cecoslovacchia dal giogo 
della schiavitu nazista ha 
dctto che questa amicizia 
tuttavia non e solo il risul
tato delle comuni battaglie 
e delle tradizioni del pas
sato... « Essa e parte essen-
ziale e condizione dei nostri 
sforzi per edificare il socia-
Iismo e assicurare una vita 
pacifica ai nostri popoli >. 

Salutato da acclamazioni 
sempre piii intense, si e 
quindi avvicinato al micro-
fono Krusciov. che con un 
gesto, a cui le fotografie non 

ci avevano abituati, sorri-
dendo si e sistemato gli oc -
chiali iniziando col ringra-
ziare, a nome del C.C. del 
PCUS, del govcrno c di tutto 
il popolo sovietico, i diri
genti del Partito comunista 
cecoslovacro. il governo e 
il popolo cecoslovacco, per 
le commoventi accoglienze. 
Krusciov ha poi detto: cL'at-
tenzionc commovente che 
avete offerto alia nostra d e 
legazione spetta, a nostro 
a\ viso. sopratutto al popolo 

AI.DO PALL'MBO 

(Conllnua In 7. pag. 9. col.) 

riusciti a porsi in salvo. 
Umberto Brocchi di 57 anni, 
abitante al piazzale Donna 
Olimpia 5. 32 anni di servi-
zio presso I'azicnda, stava 
riparando i freni di una vet-
tura quando e avvenuto il 
sinistro. E' un uomo corpu-
lento, dai capelli bianchi. 
< Non so come ho fatto a 
salvarmi — ci ha detto scuo-
tendo il capo —. Stavo lavo-
rando quasi al ccntro del-
I'ofjicina. Ho visto un mio 
compagno che scappava, ho 
capito che stava succcdendo 
qualcosa di molto grave. 
Non ho pensato a nulla, solo 
a pormi in salvo. Ho infilato 
la scaletta dei gabinetti ap
pena in tempo. Qualcosa 

m'ha colpito alia schiena >. 
Wladiniiro Carrieri di 53 

anni, abitante tn via Mar-
zialc 24, da 23 anni all'Atac, 
si trovava nel reparto bobi-
naggio, in fondo al capan
none crollato. c ATon sapevo 
che stava crollando il tetto. 
Tutti fuggivano. Ho udito 
un boato trcmendo ed uno 
che gridava: E' scoppiato il 
compressore! Poi mi sono 
trovato fuori, dopo esserc 
stato colpito alio testa e alle 
braccia da pczzi di ferro e di 
cemento. Scmbrava di rivi-
vcre uno degli spaventosi 
bombardamenti del tempo di 
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I vigili del fnoco escono estennati dal tragico capaaaone 
dopo la massacrante opera di salvataggio 

Malenkov direttore di ui itrale elettrica 
Anche gli altri compagni esclusi dal C.C. saranno trasferiti a un lavoro professionale 

MOSCA. 10 — Radio Mosca 
ha annunciato stasera la nomi-
na di Georshi Malenkov a di
rettore della centrale idroolct-
tnca di I'st-Kamenocorsk. nel 
Kazakstan onentale. Egli c gli 
altri ex dingPnti rselusi dal 
CC del PCUS non vengono 
pcrseguiti penalmcnte. 
• - La propaganda Occidents-

le — ha dctto la radio — con-
tinua a prcstare molta atten-
ponc al gnippo anti-partito 
di Malenkov. Kaganovic e Mo-
lotov. Insieme ad alcuni com-

mentaton della stampa e del
le stazioni radio, che stanno 
ccrcando cosccnziosamente di 
comprendorc la porlata di que
sto prande evento della vita 
deirUnione Sovietica. vi so
no non pochi altri commenta-
ton t quali. a quanto pare. 
considerano della massima im-
portanza gettare il fangd della 
calunma sulla decisione del 
Comitato Centrale. e inganna-
rc l'opinionc pubblica. 

- Mentre alcuni commenfato-
ri occidental! stanno diffon-

dendo la voce secondo cui Ma
lenkov. Molotov e Kaganovic 
sarebbero in carcere. noi di-
chiariamo che tale voce non 
ha il mimmo fondamento di 
venta II Comitato Centrale 
del Partito Comunista non ha 
l'abitudine di prendersi me-
schine vendette. Cio dovrebbe 
apparire chiaro a chiunquc 
esamini attentamente la deci
sione del Comitato Centrale-. 

Sottohnenndo che la destitu-
zionc di Molotov, Malenkov e 

Kaganovic e stata. da parte 
del Comitato Centrale del 
PCUS. - la piu democratica 
possibile -. il commentator* di 
radio Mosca ha nlevato che i 
tre hanno avuto - tutta la pos
sibility di esprimere il loro 
punto di vista-. Dopo aver 
detto che Malenkov e stato 
ora messo a capo di una delle 
pid important! centrali idxo-
elettriche deH'Uniqnc Sovieti
ca. la radio ha mformato che 
gli altri sono stati trasferiti ad 
altro lavoro. 


