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ANCORA POCHI GIORNI PER SALVARE GLI INNOCENTI ! 

Un grande comizio a Washington 
per strappare 1 Rosenberg ai carnefici 

lìn appello dello scienziato atomico Harold Urey, che venne citato come « teste di 
accusa » ma mai ascoltato — Messaggi dalla Cina, dalla Norvegia e dalla Francia 

La grande battaglia ingag
giata negli Stati Uniti e nel 
mondo per la salvezza dei 
Rosenberg va facendosi ogni 
giorno più drammatica, man 
mano che la data fissata per 
l'esecuzione dei due innocen
ti si approssima. 

Alla richiesta -di grazia 
avanzata dal rabbino di Cle
veland, sostenitore ben noto 
di Taft e poi di Eisenhower, 
è seguito uno appello dello 
scienziato atomico Harold 
Urey, professore di fisica a l 
l'Università di Chicago e Pre 
mio Nobel: un appello tanto 
più significativo in quanto 
giunge dall'uomo che i fasci
sti americani avevano tentato 
di utilizzare come teste a ca
rico nel processo contro Julius 
e Etnei Rosenberg. 

Lo scienziato che diresse 1 
lavori di fabbricazione della 
prima bomba atomica ameri
cana a Los Alamos, era stato 
citato dalla accusa, che si era 
ben guardata, tuttavia, dal 
richiederne la comparizione. 
Si comprende facilmente per
chè: Urey, infatti, dichiara 
oggi di aver letto il resoconto 
integrale del processo e di 
aver constatato che tutta l'ac
cusa si fonda sulla sola de
posizione di Greenglass (il 
cognato di Julius, costretto 
dal FBI a testimoniare con
tro i due innocenti in cambio 
di una riduzione della pena) 

« Io credo — scrive Urey 
— che la mia testimonianza 
sul piano scientifico sia oiù 
degna di fede che nnn cu ella 
di Greenglass > Evidente
mente, l'assurdità dell'accusa 
deve essere saltata agli occhi 
dello scienziato, il quale è 
meglio di ogni altro in srado 
n" testimoniare iom< fo-^p 
impossibile ner un «srmnl'.co 
meccanico, come era Oreen-
glass, redigere a memoria un 
testo di dodici pagine su pre
sunti <' segreti atomici ». ri
costruiti sulla base di brani 

di conversazioni private udi
te a Los Alamos, e trasmet
terlo ai Rosenberg. 

Altri messaggi continuano 
a giungere intanto da o g n i 
pai-te del mondo. Da Oslo ha 
chiesto la grazia a Truman 
il gruppo n o r v e g e s e della 
« Lega internazionale f emmi
nile per la pace e la libertà ». 

In Francia, il Consiglio 
rappresentativo degli ebrei 
di Francia (composto di rap
presentanti di tutte le orga
nizzazioni ebraiche del paese) 
ha fatto appello a Truman-
Altri appelli hanno rivolto 
alla Casa Bianca un gruppo 
di trenta « preti operai », gli 
studenti di due quartieri di 
P a r i g i , i lavoratori del -
l'HabiHemenr-C/iapeHerte de 
Franco, l'esecutivo della F e 

derazione dei chimici, il Con
soli sundical de la couture, 
il quale « si fa interprete del
l'emozione destata tra le sar
tine dall'ingiusto verdetto », e 
decine e decine di organizza
zioni e di singole persone. 

A Marsiglia, una delegazio
ne di ragazze del liceo Saint 
Louis ha recato al consolato 
americano un commovente 
messaggio che invoca la re
visione del processo. A Ba-
gnolet, a Montreuil e a P a 
rigi, sulla « rive gauche », 
sono stati indetti comizi di 
protesta. 

A Washington giungono di 
ora in ora delegati da ogni 
Stalo dell'Unione per parte
cipare al grande comizio in 
detto per sollecitare la grazia. 
Sono tra e s s i esponenti di 

tutte le categorie boriali e di 
tutte le fedi, personalità reli
giose e della cultura, sinda
calisti, operai, rappresentanti 
delle università. 

Terzo colloquio 
fra Henderson e Mossadeq 

TEHERAN. 3. — L'Amba
sciatore statunitense a Tehe
ran, Lloyd Henderson ha a-
vuto ieri sera un colloquio di 
due ore con il Primo Mini
stro iraniano Mossadeq. 

E* questa la terza volta che 
le due personalità si incon
trano dopo il ritorno dnllo 
Ambasciatore dagli SU.'.i U-
niti. 

aduan conferma 
le dichiarazioni di masser 

IL CAIRO, 3. — Il mini
stro di Stato egiziano Fathy 
Raduan ha dichiarato che il 
colonnello Masser •< espresse 
una tendenza generale » al
lorché, recentemente, ebbe a 
dire che gli egiziani sarebbe
ro ricorsi alla guerriglia se 
la Gran Bretagna non avesse 
ritirato le sue truppe dalla 
zona del Canale di Suez. 

Raduan ha soggiunto: «Non 
ù questa la prima dichiara
zione del genere latta da un 
ufficiale responsabile ». Tate 
linea di condotta era stata 
definita in maniera ancor più 
vigorosa e chiara in opusco
li messi in circolazione da
gli « ufficiali liberi » che spo
destarono in luglio re Faruk. 
La maggior parte di tali uf
ficiali sì trovano ora nello 
S. M. dell'Esercito. 

Da fonte inglese si è a p 
preso che la dichiarazione 
del colonnello Massel ha pro
vocato viva irritazione negli 
ambienti ufficiali britannici, 
secondo i quali lo dichiara
zioni sarebbero tali da « tur
bare e pregiudicale il succes
so degli importanti colloqui 
in corso al Cairo ». 

Gravi rivelazioni deli'"Humanité„ 
sui rapporti di Marty con la polizia 

li compagno Duclos fu arrestato per permettere al traditore di assumere 
la direzione del P.C. francese — Significative ammissioni del < Figaro v 

1 lavoratori fiorentini 
per salvare i Rosenberg 
Il seguente telegiamma e 

stato inviato all'Ambasciata 
americana a Roma dalla 
Camera del Lavoro di Fi
renze: 

« Prego trasmettere Pre-
Bidente Truman invocazione 
duecentomila lavoratori fio
rentini concessione grazia 
coniugi Rosenberg - Firma
to: Giulio Montclaticì, de
putato al Parlamento >. 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PARIGI, 3. — Nuove gravi 
scoperte bui legami, già cono
sciuti, che André Marty ave 
va annodato con elementi del 
la polizia e con altri individui 
ostili alla classe operaia e al 
suo Partito, sono state fatte. 
in questi giorni, grazie alla 
continua vigilanza dei comu
nisti francesi e dei loro diri
genti. 

Documenti recenti, caduti 
nelle mani della Direzione del 
Partito, rivelano che gli er 
rori di Marty non erano frut
to soltanto dell'influenza ideo
logica della borghesia su di 
lui, ma di un legame diretto 
e personale col nemico di 
classe. 

Marty era riuscito a far 
credere ad un suo cognato, 
Taurinya, ferroviere a To lo 
sa, di essere vitt ima di una 
congiura politica e aveva p o 
tuto così fare di lui un pro
prio strumento, scrivendogli 
spesso, facendo recapitare 
presso di lui .le sue lettere, 
incaricandolo di far stampare 
un opuscolo di propaganda 

contro il Partito. Ma, dopo un 
certo tempo, Taurinya, inso
spettito dai discorsi, dal com
portamento, dai progetti di 
Marty, e avendo potuto co
statare come egli avesse rap-^ 
porti molto stretti con agenti 
della polizia, decideva di e -
sporre tutta la verità al Par
tito e di mettere a sua dispo
sizione i documenti di cui egli 
era in possesso. 

Si tratta di un incartamen
to infamante, che dimostra 
come Marty avesse stabilito 
con la polizia non soltanto 
confatti isolati, ma una vera 
e propria collaborazione d i 
retta. Jean Marty, suo fra
tello, amico personale del 
prefetto di polizia Baylod, gli 
ha scritto più volte , presso 
Taurinya, per rassicurarlo.che 
si sarebbe fatto « tutto il n e 
cessario » affinchè il suo opu
scolo anticomunista ricevesse 
la massima diffusione; poi, 
per mettere a sua disposizio
ne « a patto che sia mante 
nuto il più assoluto segreto », 
un'automobile e un autista 
che avrebbero facilitato i suoi 
spostamenti: infine, per farlo 

IL « SUPERPATRIOTA » CON LE MANI NEL SACCO 

Mac Carran solfo processo 
per legami con i gan gsler 

11 senatore filofascista, autore delle leggi che portano il suo nome, 
confessa dì avere accettato denari e favori da evasori del fisco 

NEW YORK, 3. — Il sena
tore filofascista Mac Carran, 
ben noto per le leggi discri
minatorie che portano il suo 
nome- e per essere uno dei 
portabandiera dell' isterismo 
anticomunista, è stato prota
gonista di uno scandaloso ep i 
sodio che ne illumina signifi
cativamente la personalità. 
Egli è comparso infatti da 
vanti ad un tribunale, ì>otto 
l'accusa di aver t e n t a t o di 
distruggere il giornale Sun, 
che denunciava i suoi legami 
con i « gangster? •» 

Messo con l e spalle al muro 
da prove inconfutabili, Mac 
Carran e stato costretto a fa - : 
re varie interessanti ammis
sioni: egli ha riconosciuto di 
esser stato sovvenzionato dai 
proprietari delle case di g iuo
co, di aver vissuto per lunghi 
periodi in alberghi di pro
prietà di certi banditi, senza 
spendere un solo dollaro e, in 
s e g n o di « gratitudine -. di 
aver chiesto a molti senatori 
di adoperarsi per una r idu
zione delle ta&?e ai prcDrie-
tari delle sa'.e da giuoco. 

Ovviamente, Mac Carran 
non ha rivelato tutto poiché è 
evidente che i •• gangsters » 
eli hanno pagato d: nùì che 
una bottiglia di « whisky » o 
d e l mantenimento gratuito 
per servisi di tanta imr>ortan-
za. Il senatore al soldo dei 
* gangsters > ha i n t a s c a t o 
somme ben più cospicue. 

II New York post, non s e n 
za ironia, ri leva che Mac Car
ran rassomiglia a . u n preteso 
.-anto colto mentre commetta 
un peccato e osserva che c o -

q u a l e critica aspramente le 
leggi discriminatorie sul l ' im
migrazione Mac Carran-Wal-
ter. Essi annunciano la p r e 
sentazione di diversi progetti 
di revisione e definiscono 
orobabile un riesame d e l l a 
legge stessa da parte del 
Congresso. 

II democratico Barrelt. de l 
la Pennsylvania, ha prean-
nunciaio la presentazione di 
un progetto che abroga s e m 
plicemente le disposiz ionidel -
la ì e see e chiede il ritorno 

II senatore Mae Carran 

alla legislazione precedente
mente in vigore. « L e l e g g e 
Mac Carran — egli ha detto 
— distrugge i principi fon
damentali sui quali v e n n e 
fondata 13 nostra democrazia 
e fa degli immigranti dei c i t 
tadini dì seconda classe*. 

II repubblicano Javites. di 
Xew York, propone dal canto 

•suo una revisione delle leg 
loro i qua'.i fanno affari c o n | g j M a c CaTran per m e g l i o 
.1 l o r o esagerato «• superpa- ' 
trioltismo > devono essere più 
zelanti nel pagare il conto del 
loro albergo e più prudenti 
nel chiedere favori a benefat
tori desideroM di sfuggire al 
fisco. 

I giornali americani riferi
scono intanto le risultanze di 
numerose inchieste compiute 
tea l 'opinione pubblica, la 

renderle adatte ai programmi 
di g u e r r a americani. Egli 
chiede in particolare che sia 
data la precedenza ai fasci
sti e ai traditori fuggiti dalle 
democrazie popolari. 

La giornata politica ameri
cana registra oggi altri due 
avvenimenti: il giuramento 
del Senato e d e l l a Camera, 
riuniti oggi per la prima vo l 
ta. e la nomina di u n e n n e 

simo industriale nel f u t u r o 
governo Eisenhower, Egli è il 
banchiere di Detroit Joseph 
Dodge, che sarà direttore del 
bilancio federale. 

Strage iti gatti 
nella norie di Capodanno 
TORINO, 3 — Giunge notizia 

da Casale Monferrato che la not
te precedente il Capodanno ha 
determinato una vera e propria 
strage di gatti nel casalesc. 

Si calcola che oltre 500 di essi 
«ono stati serviti ne Ipranzo di 
Capodanno come lepre. L'uccisio
ne di queste domestiche bestio
le non è slata volantina in quan
to già da parecchi giorni numero* 
sissime famiglie denunciavano la 
sparizione del loro gato. 

entrare in contatto con un 
giornalista del Figaro — un 
certo Hamelet — autore, sotto 
la sigla X X X , di numerosi 
articoli, pieni di calunnie an_ 
ticomuniste, il cui materiale 
era stato messo a sua dispo
sizione dagli Messi fratelli 
Marty. 

Tanta attenzione, da parte 
del Prefetto di polizia che fe
ce arrestare Duclos, non era 
naturalmente disinteressata. 

Le lettere di Marty 
A sua volta André Marty, 

nelle numerose lettere da lui 
scritte al cognato, dava istru
zioni per la pubblicazione del 
suo opuscolo, proponeva di 
scrivere sulla stampa reazio 
naria alcuni articoli antico-

li compagno Duclos 

munUti firmati con uno pseu
donimo, prospettava la possi
bilità di un sussidio dell 'am
basciata jugoslava per la crea
zione di un suo giornale, fa 
ceva l'elogio delle spie con
dannate a Praga e lanciava 
ingiurie e calunnie volgari 
contro la Unione Sovietica, 
contro il Partito comunista 
francese, contro Maurice Tho_ 
rez e gli altri dirigenti del 
Partito. Tra gli altri fogli, og
gi in possesso della Direzione, 
vi è anche lo schema di un 
volantino, che doveva poi e s 
sere effettivamente distribui
to dai servizi di polizia nella 
recente campagna per l'eie 

Queste scoperte, che il com
pagno Fajon rivelava pubbli
camente con un articolo sul -
VHumanité, sollevavano al 
Ministero degli Interni una 
comprensibile irritazione, che 
si rifletteva immediatamente 
sulle pagine di alcuni giornali 
atlantici e governativi, noti 
per i loro ottimi rapporti con 
gli organi della polizia: fra 
quanti azzardavano un com
mento, il più imbarazzato era 
il sig. Hamelet, del Figaro, il 
quale, malgrado un tentativo 
di contrattacco, era costretto 
a riconoscere l'esattezza dei 
fatti denunciati e a smasche
rarsi a sua volta come un a-
gente della polizia politica 
francese, a nome della quale, 
del resto, egli aveva proposto 
a Marty di procurargli un al
loggio. 

L'arresto di Duclos 
Con una importante messa 

a punto d i e risponde a questi 
articoli, l'HuTHanifc" di s tama
ne ha potuto fare nuova luce 
sulla collaborazione sv i lup
patasi fra André Marty e gli 
organismi alle dipendenze del 
Ministero degli Inte ni. Essa 
ha rivelato, fra l'altro, come 
fra i documenti consegnati da 
Taurinya al Partito figurasse 
anche un taccuino con gli i n 
dirizzi e i numeri telefonici 
di diversi amici di Marty, due 
dei quali non sono altro che 
ispettori della polizia politica. 

Ma vi era qualcosa di a n 
cor più grave, scrive YHuma-
nité: « Si possono capire m e 
glio, adesso, le circostanze in 
cui ha avuto luogo l'arresto 
di Jacques Duclos. Infatti, du_ 
rante il mese di maggio, 
quando la Segreteria del Par
tito pose ad André Marty le 
prime domande sul suo l a v o 
ro frazionistico, egli avverti 
immediatamente suo fratello 
Jean, il quale, grazie ai suoi 
legami con la polizia, mise il 
Ministero degli Interni a l cor
rente della cosa. L'arresto di 
Jacques Duclos fu dunque d e . 
ciso dal Ministero degli I n 
terni con l'intento d i portare 
Marty al primo posto di dire
zione nel Partito, in assenza 
di Maurice Thorez. Se la pr i 
ma fase del piano del Mini 
stero degli Interni riuscì, con 
l'arresto di Jacques Duclos, la 
seconda fallì, invece, poiché, 
dopo l'arresto, l'Ufficio polit i 
co affidò l'inierfm al compa
gno August Lecoeur ». 

G. B. 

MARSIGLIA, 3 . 
t pirati > i quali presero par
te nella notte tra il 3 e il 4 
ottobre 1952, al largo di Ma
laga, all'attacco contro la 
nave « Combinatie » sono 
giunti ieri a Marsiglia dove 
il giudice istruttore Battigne 
li ha interrogati, per rico
struire con esattezza le cir
costanze del fatto. 

Come si ricorderà la nave, 
registrata a Tangeri, traspor
tava 2.700 casse dì sigarette 
americane per un valore di 
35.000 dollari. 

I marinai hanno dichiarate 
che un certo Foresi, ameri
cano residente a Tangeri, 
aveva stabilito contatti con 
certo Eddie Engelmans. co
mandante della v e d e t t a 
« Esme » per un certo « af
fare» assai promettente. La 
vedetta lasciò Tangeri, i l 2 
ottobre con un equipaggio di 
quattro marinai inglesi. Ma, 
in alto mare, sei uomini ar
mati che si trovavano na
scosti a bordo si impadroni
rono del battello chiudendo 
comandante « marinai i n una 

zione di un deputato a Parigi 
PHYON'GYANG. 3 (Tass) — Ra

dio Phyongyang ha trasmesso un 
messaggio di Capodanno del gene
rale Kim Ir-scn 

Cari soldati, sottufficiali, uffi
ciali e generali dell'Esercito popo

lare — dice il messaggio — nel-
j l'entrare nel nuovo anno 19C3. un 
altro anno di lotte e di vittorie. 

W | a nome del Governo della Repub
blica Democratica Popolare di Co
rca. del P.irtito del lavoro e a 

— Sette cabina. I sei uomini, che era- pome mio personale, invio a voi, 

Interrogati a Marsiglia 
i pirati della46Combinatie 

Messaggio ili Kim Ir-Sen 
all'Esercito popolare coreano 

no guidati da Forest, inizia- eroici combattenU per l'indipen-
rono allora la caccia de l j? .^ 2 3 *.1?!»^e .^ d5* l a ,n .0f t?1 **a_T 
« Combinatie * che rintrac
ciarono ed abbordarono nella 
notte tra il 3 e il 4 ottobre. 

L'equipaggio della nave ab
bordata venne costretto sotto 
la minaccia delle armi, a rag
grupparsi a prua della nave, 
dopo di che i banditi inizia
rono una romanzesca naviga
zione nel corso della quale la 
nave vedetta ed il «Combi 
natie > procedettero di con
serva. 

In una diecina di giorni il 
preziOiO carico di sigarette 
venne « liquidato ». lungo le 
coste francesi ed i pirati 
dettero ordine all'equipaggio 
dell'* Esme » di allontanarsi 
con la loro unità, mentre il 
* Combinatie » si dirigeva 
verso Tangeri. La nave v e 
detta veniva poi fermata da 
un battello guardacoste fran
cese al largo della Costa Az
zurra e l'equipaggio poteva 
finalmente denunciare l'av
ventura trascorsa e le v io len
ze subite. • e/ , -

tria, i più sinceri saluti ed auguri 
per il nuovo anno. 

Nell'anno passato l'Esercito po
polare coreano, in stretta coope-
razione con i volontari del popolo 
cinese, ha respinto con successo 
gli aspri attacchi del nemico in 
tutti I settori del fronte, ha in
flitto al nemico enormi perdite in 
uomini e materiali ed ha conse
guito brillanti vittorie. 

Ma nonostante l'ignominiosa 
sconfitta sul fronte coreano in se
guito ai sistematici e potenti col. 
oi dell'eroico Esercito popolare 
coreano e dei volontari del popolo 
cinese, e1! invasori americani non 
desistono dai loro tentativi di ag
gressione, 

Gli ufficiali «• i soldati aell'Csei-
cito popolare coreano, fermamen
te difendendo le loro posizioni sul 
fronte, intensificando le operazio
ni militari e continuando a mi
gliorare il loro addestramento mi
litare. debbono sasestare al ne
mico colpi demolitori in ogni mo
mento e in ogni luogo in cui esso 
attacchi. 

Sono certo che nell'anno 19&3 
tutti gli ufficiali e 1 soldati del
l'Esercito popolare coreano conao. 
lideranno ancora di più la 
«niletzia e la loro solidarietà 
f volontari del popolo etnea», 


