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JULIUS ED ETHEL ROSENBERG IXTOII BEVONO MORIRE * ' p ; 
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Fermiamola mano detlipffiefic© ! 
UOMINI, VEGLIATE 

Dunque il destino di Ethel 
e Julius Rosenberg è deciso. 
L'ha fatto supere al mondo il 
presidente tiseubower la sera 
dell'I 1 febbraio, con una sua 
dichiarazione, con la quale egli 
rifiuta di commutare la pena 
per i due innocenti. 

Cosi quest'uomo e .questa 
donna son tornati ad aspettare 
l'ora in cui saranno trascinati 
nella stanza delle esecuzioni, 
e lì. perchè il delitto sia com
pleto, saranno chiamati ad as
sistere il « Districi ntlurney > 
ed altre autorità, e ci «aianno 
degli invitati e degli scelti 
giornalisti. 

Davanti a queste persone 
sarà consumato lentamente lo 
assassinio. Ci saranno prima 
le operazioni per mettere le 
calotte di rame sulle due te
ste, le manopole, poi il diret
tore del carcere farà un cenno 
con la mano e il carnefice da
rà la corrente. Allora, per cir-
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Washington D.C., i generali, i 
capi dell'ufficio psicologico, 
per preparare questo momento 
e alimentare la furia omicida, 
durante il tempo del processo, 
fecero comporre una < poesia > 
intitolata < The Rosenbergs 
Must Die > (I Rosenberg devo
no morire). 

Questa « poesia > fu diffusa 
a spese del Pentagono, fu in
viata a mezzo postale in tutti 
gli Stati Uniti, e le iene che 
compongono |'« American Le-
gion » sono andate a cantarla 
nelle strade, sotto le finestre 
dei due bambini Michael e Ro
bert Rosenberg. I due bimbi 
«cutivano le voci rauche can
tare: 
« (Juctti Rosenberg 
Utooìio tisert bruciali * morire. 
Se etti fossero salai dalla morie 
l.a bandiera a stelle e strisce 
Cesserebbe ili sventolare nel cielo ». 

Il presidente Eisenhower 
nella sua dichiarazione del
l'i 1 febbraio dice di essere 

durante le parate elettorali 
dell** Amerkan Legiou >, alle 
quali egli stes<o partecipò, 
marciando in testa. 

La risposta del preside.ite 
Eisenhower, tinta l'U febbraio, 
conferma comi' anch'egli sin 
dell'opinione che la bandiera 
americana non potrebbe più 
sventolare, se non fosse porta
to a termine quest'altro de
litto. 

Con altre parole, dicevano 
la medesima cosa i banchieri 
dì Boston quando vollero per 
forza l'uccisioue di Sacco e 
Vanzetti. Allora essi parlavano 
dell'onore americano che sa
rebbe venuto meno, della di
gnità che sarebbe stata offesa. 

Ma dunque questa bandiera 
e questo onore hanno per for
za bisogno di sventolare e di 
elevarsi sui cumuli di delitti 
e sul pantano, anziché sulle 
opere oneste e sull'amore? 

Il presidente Eisenhower ha 
detto anche, nella sua dichia-

I due figli dei coniugi Rosenberg, Michael di nove anni e Robert di cinque: la protesta 
mondiale ha ancora una estrema possibilità di strappare alla morte i loro genitori. 

Facciamo che Michael e Robert non rimangano orfani ! 

ca dieci minuti, quei due corpi 
si contorceranno, mentre il va
pore acqueo salirà a nuvolette 
e l'odore della carne bruciata 
riempirà la stanza. 

Tutto questo avverrà davan
ti a una cinquantina d'invitati 
che staranno li ad assistere fi
no all'nltimo. 

I patrioti del Pentagono, da 

«soddisfatto che ai due indi
vìdui siano state accordate pie
namente tutte le garanzie di 
giustizia >- Ed egli sa che fu 
proprio durante il processo 
che il Pentagono mandò fuori 
questa < poesia > per incitare 
all'assassìnio. Del resto anche 
Eisenhower conosce questa 
poesìa e l'ha sentita cantare 

razione, che il processo si è 
svolto « nella onorata tradizio
ne della giustizia americana >. 

Fu dunque nella < onorata 
tradizione della giustizia ame
ricana » che i magistrati ame
ricani condannarono il grande 
Eugene Debs, incolpandolo dì 
spionaggio contro l'America a 
favore della Germania? 

Eppure lo condannarono, 
senza arrossire, e senza arros
sire Eisenhower oggi ci vuol 
far credere a questa < onora
ta tradizione >. 

Ecco dov'è questa t tradizio
ne ». ve lo dico io presidente 
Eisenhower. Durante la cam
pagna elettorale, mediunte la 
quale voi oggi siete presiden
te, molte cose vi furono ri
chieste. Molte cose voi pro
metteste: favori, provvedimen
ti, ricompense, gratitudini. Le 
più violente richieste vi ven
nero dall'* American Legion », 
e i suoi emissari vi chiesero 
una sera, nel vostro quarticr 
generale, quali erano le vostre 
opinioni sulla sorte dei Ro
senberg, e voi allora tranquil
lizzaste quei signori. 

Ma questa vostra assicura
zione era completamente su
perflua, poiché le vostre opi
nioni non sarebbero mai state 
diverse da quelle dei signori 
del Pentagono. E allora, per
chè scrivete di aver esaminato 
attentamente il caso e parlate 
del vostro dovere e usate la 
parola di onore? 

La realtà è questa: che il 
caso Rosenberg segue il suo 
cammino come fu voluto e ar
chitettato dall'inizio. 

Così con la settimana che 
incomincia dal giorno 16 è fis
sata la data dell'esecuzione. 
Oggi è il giorno 13, fra tre 
giorni incomincia questa set
timana. Incomincia per i due 
Rosenberg, incomincia anche 
per tutta l'America. 

< Uomini vegliate > lasciò 
come estremo testamento il 
grande martire Fucik. 

Vegliate veramente, vegliate 
in questa settimana, perchè in 
una di quelle notti, dal car
cere dì Sing Sing, non si span
da sulla terra d'America l'odo
re di Buchenwald. 

EZIO TADDEI 

GANGSTER E UOMINI POLITICI RIPETONO LA TECNICA USATA CONTRO SACCO E VANZETTI 

1 sicari di Brown dalle ire dita„ 
vogliono la morte dei Rosenberg 

Le false testimonianze e il complotto presentano aspetti identici nelle dne montature giudiziarie 

JI 7 novembre 1919 l'At-
torney General degli Stati 
Uniti, Palmer, diede il via a 
quello che la stampa ameri' 
cana fu concorde net defini
re «un colpo mortale al ten
tativo di fare una rivoluzione 
bolscevica negli Sfati Uniti ». 
ZI New York Times del gior
no successivo scrisse che il 
Dipartimento della giustizia 
aveva scelto proprio quel 7 
novembre, il secondo anni
versario della Rivoluzione 
d'ottobre, perchè si trattava 
del « momento psicologico » 
adatto: e, nei lunghi articoli 
coi quali illustrava le circo
stanze in cui era stato porta
to il colpo al « tentativo di 
fare una rivoluzione ». lo 
stesso giornale si curava di 

informare i suoi lettori di co
sa era avvenuto. 

A New York, Filadelfia. 
Newark, Detroit e in decine di 
altre città •migliaia di agenti 
federali avevano invaso le se
di delle organizzazioni «rivo
luzionarie », arrestando cen
tinaia di « sovversivi ». 

Da quel giorno, per mesi e 
mesi, l'isteria anti «sovver
siva » rie ni pi le carceri degli 
Stati Uniti di «rossi e di so
spetti», e le navi in parten 
za per l'Europa di espulsi. 
mentre le strade delle città 
americane videro spesso pas
sare lunghe file di arrestati 
con le manette ai polsi. 

L'atmosfera creata dagli 
articoli e dagli incitamenti 
della grande stampa, aveva 
ormai raggiunto i limiti di 

Russo, Albergamo e Giuseppe De Santis 
condannano l'iniquo gesto di Eisenhower 

tt E* la riprova dello spirito bellicista diffuso nei paesi atlantici,, - Una dichiarazione di Alberto Moravia 

Appresa la notizia del ri
fiuto della grazia ai Rosen
berg, il prof. Luigi Russo ci 
ha dichiarato: 

« La condanna dei coniugi 
Rosenberg e l'insensibilità di 
Eisenhower nel rifiutare la 
grazia sono una riprova non 
solo della crudeltà giuridica 
dei tribunali americani, ma 
anche dello stato d'animo as
solutamente ostile ai paesi 
orientali che è diffuso nei 
paesi atlantici, e del loro spi
rito bellicista. I Rosenberg 
sono ebrei: io voglio vedere 
adesso come i giornali gover
nativi d'Italia e come la Ra
dio, che è diventata un or
gano di pura propaganda de
moclericale, se la caveranno 
con le accuse di antisemiti
smo che in queste ultime set
timane sono state lanciate 
contro l'Unione Sovietica e 
i paesi orientali. Diremo 
anche noi che Eisenhower è 
antisemita e che PAmerica è 
antisemita? No, sarebbe que
sta una forma di bassa pro
paganda e di demagogia a 
cui cedono volentieri i par
titi vaticaneschi, e che serve 
a mascherare altri reconditi 
fini di oppressione spirituale 
e politica, per distrarre le 
menti da quello che di grave 
oggi si commette in Italia. 

« La pena di morte, in qua
lunque paese sia applicata, è 
ancora un residuo di psico

logia vorrei dire seicentesca, 
da monarchie assolute: Ce
sare Beccaria non ci sarebbe 
stato per nulla. Anche la pe
na di morte che l'Inghilterra 
ha applicato al giovane Ben-
tky indica questa arretra
tezza mentale. Se i popoli 
moderni vogliono essere coe
renti devono pensare che la 
punizione è in questa vita, 
ed è nel vivere stesso, non 
già nel troncamento della 
vita. Chi ha fede immanen
tistica deve riconoscere che 
lo spezzare una vita è un 
esonero dall'espiazione quo
tidiana, che quelli che delin
quono debbono subire in 
questo mondo. La pena di 
morte è sempre un omaggio 
al trascendente. 

Azione criminoaa 

« La causa della libertà, 
invocata dal presidente Ei
senhower, non esiste: esiste 
la libertà degli Stati Uniti, 
cioè a dire la loro cupidigia 
nazionalistica e la loro aspi
razione a dominare in tutto 
il mondo. Perchè sciupare il 
nome della liberta? In fondo 
quelli che ne fanno tanto 
uso sono quegli stessi che 
invocano Dio, come facevano 
Guglielmo n e Hitler, tutte 
le volte che intraprendeva

no un'impresa criminosa nel
l'affermazione della potenza 
del proprio paese e dei pro
pri affari ». 

Il prof. Francesco Alber
gamo, libero docente di filo
sofia nella Università di Na
poli ci ha detto: 

* Il processo ai Rosenberg 
è un processo puramente in
diziario. Quindi l'atteggia
mento degli uomini di gover
no e della magistratura de
gli Stati Uniti nei loro con
fronti offende il senso di 
umanità che è in ogni uomo. 
Questo atteggiamento è un 
vero e proprio esempio di 
una feroce, ipocrita oppres
sione della coscienza umana, 
e ripugna ad ogni persona 
civile, dotata di sentimenti 
generosi e leali >. 

Lo scrittore Alberto Mora
via, per parte sua, ha fatto 
la seguente dichiarazione: 

e Un atto iniquo mi com
muove e mi indigna come 
uomo, qualunque sia lo Stato 
o il regime che commette 
l'iniquità. Non sono In gradi 
di valutare se dal punto di 
vista giuridico sia stata bene 
o male applicata la legge, né 
se sia stata dimostrata la 
colpevolezza, però, a tutto 
concedere, non c'è proporzio
ne, dal punto di vista uma
no, tra la uccisione di que
ste due persone e la colpa 

lene è stata a loro attribuita ». 

II regista Giuseppe De 
Sanctis ha dichiarato: 

«La notizia mi ha profon
damente indignata Sembrava 
impossibile ormai che potes
se essere negata ai Rosen
berg la revisione del proces
so. Tròppi dubbi si erano le
vati da tutte le parti. Penino 
la stampa di destra aveva 
dovuto darne atto e puntava 
ormai — se cosi si può dire 
— sulla grazia. 

Mi sembra evidente, per il 
modo come si è svolto il pro
cesso e di fronte all'assoluta 
mancanza di prove certe, che 
il fine che si vuole perseguire 
è ben altro. Non posso non 
pensare in questo momento 
al fatto che in America arti
sti come Paul Robeson so..o 
perseguitati e tenuti come in 
un carcere e scrittori cor.-.e 
Howard Fast vengano addi-
ritttura imprigionati Ciò av
viene soltanto perchè • essi 
chiedono che il mondo viva 
in pace e risolva nella pace 
i suoi problemi ». -*-

Ma per i Rosenberg si po
ne oggi n problema stesso 
della vite e ciò impone a cia
scuno di intervenire perchè 
sia dato ad essi di provare 
la loro innocenza. Il cuore di 
milioni di uomini è brutal
mente ferito e batte per l'an

sia di sapere che, seppure in 
extremis, la vita dei Rosen
berg è salva. Penso che tutti 
gli artisti e gli uomini di cul
tura non possono e non deb
bono esitare oggi, subito, a 
farsi interpreti di questo 
sentimento ». 

/ pittori napoletani 

Un folto gruppo di pittori 
napoletani — tra i quali De-
vonne, Russomando, Fabri-
catore, Girosi. Striccolì, Gat
to Boccbetti, Notte — ha 
deplorato la grave decisione 
di Eisenhower con questa di
chiarazione: e II fatto ci im
pressiona vivamente. Siamo 
contrari In genere all'idea 
della condanna a morte e 
consideriamo questa che sta 
per essere applicata in Ame
rica come un fatto brutale e 
antiumano. Senza entrare in 
merito alle ragioni che pos 
sano averla determinate, è pe
rò possibile dire che la de
cisione del Presidente degli 
Stati Uniti equivale ad una 
manifestazione di dispnea» « 
di sfida verso tutta quella 
grande par te -de l l » 'ànwW 
civile, cui noi siamo orgogliosi 
di appartenere, che ha ripe
tutamente chiesto la libera
zione dei Rosenberg, e conti
nua a far voti perchè la sen
tenza di morte non sia ese
guita». 

una estrema tensione, quando 
si giunse al 5 maggio 1920: 
il giorno in cui vennero ar
restati Sacco e Vanzetti. 

L'unica prova a car ico 

Il caso Sacco e Vanzetti si 
concluse 7 anni, 3 mesi e 18 
giorni più tardi, il 23 agosto 
del 1927, quando i due Ita
liani salirono, accusati di u.i 
delitto che non avevano com
messo — rapina a mano ar
mata e tentativo di rapina 
con omicidio —, sulla sedia 
elettrica nel penitenziario di 
Charlestown, poco lontano 
dal luogo in cui era stata 
combattuta la prima batta
glia della rivoluzione ameri
cana. 

• * * 

Nell'estate del 19S0, tren-
t'anni dopo, veniva «cafena-
ta negli Stati Uniti un'ondata 
di isteria peggiore ancora ili 
quella che aveva accompa
gnato le retate di Palmer. 

Si trattava di distogliere la 
attenzione dell'opinione pub
blica dalle responsabilità di 
chi aveva scatenato la O'rrra 
in Corna, di giustificare la 
corsa ftl riarmo che comin
ciava proprio allora, di con
vincere la pubblica opinione 
che un grande pericolo — co
me trent'anni prima: il peri
colo « rosso » — gravava su
gli Stati Uniti, e che biso
gnata eliminare anche fisica
mente coloro che a tutte que
ste cose si opponevano, o che 
queste cose semplicemente 
non approvavano. Nacque 
così, nella stessa estate, il ca
so Rosenberg, che col caso 
Sacco e Vanzetti presenta 
spaventose analogie. I due i 
taliani furono accusati di ro
vina e di omicidio, Julius ed 
Ethel di un 'crimine assai 
peggiore dell'omicidio ». come 
disse il giudice Kaufman che 
li condannò a morte: quello 
di aver « rubato » il segreto 
della bomba atomica, 

• * * 
Per i Rosenberg la maggio

re prova a carico fu che essi 
erano « rossi » per aver ente 
sto l'apertura di un secondo 
fronte durante la guerra con 
tro Hitler, ti Procuratore tr 
vino Saypol, che rappreseli-
tava l'accusa, non voleva di
mostrare altro: l « 
gli disse presta 
tutti spfe, i " 
«rotai». " 

». 

-. . souf spie. 
IT grottesco etOopisaio era 
stato applicata anche a Van
zetti: quando si trattò di di
mostrare la sua partecipazio
ne alto rapina della quale era 
imputato, venne chiamato dì 
fronte al tribunale un vendi 

tore di giornali che aveva vi
sto da lontano uno dei rapi
natori fuggire: uDal modo co
me correva, disse al giudice, 
mi accorsi che era uno stra
niero». Vanzetti era uno stra
niero: dunque, H rapinatore 
in fuga era Vanzetti. 

Ma contro Sacco e Vanzetti 
ci furono anche altri testimo
ni: utio di essi si chiamava 
Carlos E, Goodridge, ed era 
un nome falso. In effetti, 
Goodridge era un ex-forzato 
che, fuggito dallo Stato di 
New York dove era ricercato 
per furto, cadde nelle mani 

testimonio, Max Elichtcr, di
chiarò che Julius ed Ethel gli 
avevano chiesto di fare la 
spia: ma risultò poi che Max 
Elichtcr, che uvera commesso 
certe marachelle, viveva net 
terrore di una condanna che 
VFBI avrebbe potuto far ca
dere in qualsiasi momento su 
di lui, e che proprio per evi
tarla aveva accettato di di-
ventarc un docile strumento 
d'accusa nei confronti dei due 
coniugi. Il Procuratore ge
nerale, Irving Saypol, colui 
che disse: « I Rosenberg so
no "rossi", i "rossi" sono 

$ 

Una condanna .ondata 
su asserzioni gratuite 
« La condanna contro i coniugi 

Rosenberg si è basata su affermazioni 
gratuite e su presunzioni senza fonda
mento ». 

«Troppo grande è il contrasto tra 
la gravità della pena loro inflitta e 
quelle inflitte ai loro pretesi complici ». 

« Non sembra verosimile che l'asser
zione ripetuta dai Rosenberg, secondo 
la quale essi sono innocenti, giustifichi 
invece la loro condanna a morte ». "-". 

( D a l l a l e t t e r a • d e l l a « N a t i o n a l 
L a w v e r s G u i l d » f u n a d e l l e p iù 
important i a s soc iaz ion i forens i 
a m e r i c a n e , inc lusa . n e l • dossier : 

d e l r icorso p e r l a g r a z i a ) . 

\ 

della polizia del Massachu
setts, dove veniva celebrato 
il processo, e portato a testi
moniare contro i due italiani 

Chi s o n o i t es t imoni 

Sembra che trent'anni non 
abbiano cambiato molte cose 
nei tribunali americani: uno 
dei testimoni contro Julius ed 
Ethel Rosenberg fa «m foto
grafo, Schneider, che dichia
rò di aver fatto ai due coni: -
ai le fotografie per il passa
porto, col quale essi intende
vano fuggire all'estero. Ila un 
funzionario del FBI dichiari 
va che Schneider aveva men
tito, e che era stato f.rzmto 
a testimoniare contro i Ro
senberg, che non aveva ma' 
visto, dalla polizia. Un altro 

spie, dunque i Rosenberg 
sono spie », risultò, nel cor
so di uninchiesta ufficiale 
sul gangsterismo, legato al
la banda di Thomas Luche-
se. il famigerato «Broum 
dalle tre dira ». David G. cen
gia», il fratello di Ethel, la 
cai «posizione è l'unica — 
insieme a quella di sua moglie 
Ruth — sulla quale il trtt -
naie potesse basarsi per e-
manare una sentenza di con
danna. era troppo interessato 
ad accusare qualcun altro, 
dopo che YFBt gli aveva fat
to balenare lo spettro -ella 
sedia elettrica davanti ajli 
occhi perchè la sua deposi
zione — che tra Poltro è 
stata invalidata dagli stessi 
scienziati atomici, citati ma 
mai ascoltati dal tribunale! — I 

possa reggersi anche solo per 
un istante al più superficiale 
degli esami. 

Un anno dopo l'esecuzione 
di Sacco e Vanzetti — che 
milioni di uomini onesti e li
beri di tutto il mondo aveva
no invano tentato di salvare 
— nell'estate del 1928, "ex-
forzato Frank Silva confessò 
che le rapine in base alle 
quali Sacco e Vanzetti erano 
stati condannati a morte era
no state commesse da lui e 
da altri gangster.?, e che i 
due italiani non vi avevano 
affatto preso parte. Noi :on 
vorremmo che. dopo l'esecu
zione delta sentenza contro 
Julius ed Ethel Rosenberg, 
dopo che Michael e Robert 
saranno rimasti orfani, V-.vid 
Grcenglasx. roso dai • orsi. 
pentito per aver sostenuto la 
ignobile parie di Giuda, .-e ne 
uscisse a confessare di aver 
inventato ogni cosa ^er sal
vare la propria vita. Non vor
remmo che qualche agente 
dell'FBI debba dichiarare, 
fra un anno, ciò che 'tese a 
suo tempo Fred Weygand, 
uno degli agenti federali che 
partecipò all'* inchiesta » su 
Sacco e Vanzetti: « -.la loro 
condanna è il frutto di un 
accordo concluso fra gli a-
genti di Boston del Diparti
mento della Giustizia e il Di
strici Attorney*. Non vor
remmo che fra un anno rual-
cuno dovesse scrivere, ime 
scrisse allora Felix Frankjui-
tcr: «Dei fatti che non sono 
mai stati smentiti sono i ~nu-
ti a provare che l'accusa di 
assassinio elevata contro . .c-
co e Vanzetti faceva vaie di 
una montatura concordata fra 
il Procuratore generale e gli 
agenti del Dipartimento *elia 
Giustizia per sbarazzar ' il 
Paese di questi due italiani 
colpevoli dì attività s o w e r s -
va ». Non vorremmo fra un 
anno, che qualcuno dovesse 
ricordare le parole Ci JuTIas 
e di Ethel: «Anche nel o-
mento in cui la morte ci • •ar
da negli occhi non siamo di
sposti ad abbandonare il no
stro ideale », come le parole 
di due martiri ingiustamente 
assassinati, cosi come oggi si 
ricordano le parole di Van
zetti: « Sono talmente con lu
to di avere ragione che .- voi 
poteste uccidermi due volte 
e se io potessi rinascere due 
volte, vorrei vivere •*» i.'«oto 
per far ciò che ho ià fatto*. 

Noi non. vogliamo tutto 
questo. Vogliamo che his 
ed Sihel vivano, per sé e per 
i loro figli, ver tutti gli uo
mini liberi che essi rapore-
senrano. 

EMILIO SABZI AMADT 


