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della politica unitaria 
A nostro avviso, i risultati 

elettorali permettono di trar
re, con sufficiente sicurezza, 
alcune indicazioni sugli spo
stamenti avvenuti in quella 
parte del corpo elettorale più 
vicina a noi: tra i lavoratori 
in genere e tra i democratici 
di sicura fede repubblicana. 

Il nostro Partito e il Par
tito socialista — le due for
mazioni polìtiche che più de
cisamente si richiamano alle 

• classi lavoratrici e agli ideali 
socialisti e repubblicani — 
hanno visto aumentare i loro 
suffragi, dal 18 aprile ad og
gi, di circa un milione e mez
zo di voti. Il Partito social
democratico, che pure pre
tende di richiamarsi alle clas
si lavoratrici e al socialismo, 
e il Partito repubblicano sto
rico, che si arroga il titolo di 
difensore titolato della gio 
vane Repubblica italiana, han
no visto invece scemare i loro 
voti, nello stesso periodo di 
tempo, di un buon terzo cia
scuno, per un totale di circa 
850 mila voti. 

Se si tolgono, da questa 
cifra, i voti raccolti dalla li 
sta Parri-Greppi, è fondato 

fiensare che i restanti "00 mi 
a voti siano suffragi di elet

tori i quali nel 1948 hanno 
votato socialdemocratico e 
repubblicano, e che nel 1955 
hanno votato comunista e so
cialista. Anzi, è da. ritenere 
che il numero di questi elet
tori sia più elevato ancora e 
s'avvicini, forse, al milione, 
avendo il Partito socialdemo
cratico e quello repubblicano 
recuperato, in qualche misu
ra, a danno della Democrazia 
cristiana, parte dei voti per
duti a vantaggio nostro. In 
ogni caso è chiaro che — ol
tre a questi suffragi i quali si 
sono spostati dal PSDI e dal 
PRI a noi — il resto dei voti 
guadagnati dal nostro Par
tito e dal Partito socialista 
— anch'essi un 700 mila cir
ca — non può non venire, nel
la quasi totalità, dagli sirati 
popolari, che il 18 aprile vo
tarono per i democristiani. 

Se pòi si. tiene conto che 
dell'aumento totale dei voti 
realizzato assieme dal Parti
to comunista e da quello so
cialista, i due terzi circa sono 
andati a vantaggio del nostro 
Partito, risulta ancora più 
chiaro il significato politico 
dello spostamento di voti av
venuto dai democristiani, dai 
socialdemocratici e dai repub
blicani verso i partiti dei la
voratori. Tale spostamento è 
andato a maggior vantaggio 
del Partito comunista italia
no, perchè esso è riconosciuto 
come il più autorevole, il più 
unitario, il più combattivo 
dalle masse lavoratrici e da 
quanti aspirano al socialismo 
e alla difesa della Costituzione 

A noi pare estremamente 
significativo e importante il 
fatto che aliquote così impor
tanti di lavoratori, di demo
cratici e di repubblicani ab
biano rifiutato il voto ai par
titi cui Io dettero il 18 aprile, 
per darlo al Partito comuni
sta, in primo luogo, e al Par
tito socialista. 

In questo modo è stata non 
' solo condannata, ma anche 
riparata* in parte, tutta l'ope
ra antica e recente di divisio
ne delle forze popolari, socia
liste e repubblicane, condotta 
con pervicacia da tante par
ti e con ogni mezzo in questi 
cinque anni. Le stesse cifre 
elettorali dimostrano che i 
danni più gravi della scissio
ne saragattiana sono stati ri
parati (Partito comunista e 
Partito socialista hanno ri
portato, assieme, oggi, più vo
ti che nel 1946, cioè prima 
della scissione saragattiana). 
E quelle cifre dimostrano 
inoltre come le scissioni sin
dacali, operate dai democri
stiani prima, e poi dai social
democratici e dai repubblica
ni, siano in via di esauri
mento: è un fatto che molti di 
quei voti democristiani, so
cialdemocratici e repubblicani 
del 18 aprile, confluiti oggi 
nelle liste comuniste e socia
liste, sono voti di lavoratori 
sui quali la multicolore attt-
•ttà scissionista non fa più 
presa; è un dato assai indi
cativo che il numero dei voti 
comunisti e socialisti sia cir
ca il doppio del numero de
gli organizzati nella CG.I.L. 
e si avvicini, grotto modo, al 
totale della classe operaia ita
liana. E* evidente che non tut
ti i voti raccolti dal Partito 
comunista e dal Partito so
cialista sono voti .di operai 
e di braccianti; il che sareb
be, tra l'altro, indice dì set
tarismo e di ristrettezza di 
classe. Però è indiscutibile 
che la grande maggioranza 
degli operai e dei braccianti 
ha votato per i due partiti 
proletari, i quali hanno pure 
visto aumentare notevolmen
te i suffragi ricevuti da altre 
importasti categorie lavora
trici e dì piccola borghesia 

indice questo della consolida
ta unità tra tutti gli strati 
popolari del Paese. 

Saragat, nel versare lacri
me sulla sua disfattu, ha la
mentato il mancato raggiun
giménto dell'obiettivo del suo 
sedicente socialismo democra
tico, che sarebbe, dice lui, di 
collegare la classe operaia al 
cefo medio. La verità è che 
la classe operaia e il ceto me
dio — dicono le cifre eletto
rali — gli hanno volto le spal
le; e nonostante questo, anzi 
proprio per questo, la classe 
operaia sta ritrovando la sua 
unità e allargando la sua in
fluenza tra la piccola borghe
sia lavoratrice, manuale e in
tellettuale, della città e della 
campagna. Ciò sta avvenen
do non sotto le insegne so
cialdemocratiche, asservite al 
padronato, alla Chieda e allo 
straniero, ma sotto le libere 
e vittoriose bandiere unitarie 
del comunismo e del sociali
smo. 

Non si tratta, perciò, di rin
viare di una generazione — 
come dice Saragat — la so
luzione del problema, ma di 
non ostacolarne la soluzione 
già avviata e già così innan
zi, grazie proprio alla disfat
ta socialdemocratica. Si trat
ta, per i socialdemocratici, di 
rinunciare all'anticomunismo 
e ad ogni attività scissionisti
ca in seno ai lavoratori e al 
movimento socialista e demo
cratico, per accettare la le
zione unitaria che scaturisce 
dalle elezioni. 

Invece Saragat e la stessa 
Direzione socialdemocratica, 
riunitasi in questi giorni, ri
confermano, più caparbiamen
te che mai, e il loro cieco an
ticomunismo e i loro propo
siti scissionistici. Non il de
stino è un cinico baro, come 
dice Saragat, ma chi. come 
lui, vuol giocare di bussolotti 
con i risultati elettorali. Ri
conoscendo la disfatta della. 
propria politica e la sua im-
pqienza, Saragat non dice: 
<Bisogna -cambiare . strada: 
forze nuove, confortate dal 
suffragio popolare, devono an
dare al governo per sostenere 
una nuova politica ». No. Sa
ragat e la Direzione socialde
mocratica invitano il Partito 
socialista italiano a sostituirli 
nella loro fallita bisogna scis
sionistica e anticomunista: 

E rompiti anche tu l'osso 
del collo! > tale, come dice 
Togliatti, è l'appello di Sara
gat al Partito socialista. 

Incoscienza o cinismo, da 
parte dei dirigenti saragattia-
ni? O, semplicemente, ruffia
neria di chi, avendo sceso tut
ti i gradini dell'ignominia, 
considera ogni altro animato 
dalla stessa cupidigia di ser
vilismo? 

LUIGI LONGO 

IERI I DUE INNOCENTI HANNO FIRMATO LA DOMANDA DI GRAZIA 

24 ore per salvare i Rosenberg 
Fermiamo in tempo la mano del carnefice 1 

Michael e Robby a Stng Sing per V ultima vtstta ai genitori - Incessante pellegrinaggio di delegazioni ali9 ambasciata 
americana a Roma - Estremo appello della Giunta provinciale di Roma, del Sindaco e dell9 arcivescovo di Firenze 

WASHINGTON, 16 — Ju
lius e Etnei Rosenberg hanno 
ricevuto oggi a Sing Sing 
quella che potrebbe essere la 
ultima visita dei loro bimbi, 
Michael e Robby. 

I due bambini sono stati 
accompagnati dal difensore 
dei Rosenberg lungo gli squal
lidi corridoi del penitenzia
rio, dove da due anni i loro 
genitori sono fatti segno ad 
una inenarrabile tortura mo
rale, nell'attesa della morte. 
Essi hanno offerto ai condan
nati un fascio di fiori. 

E' stato poi annunciato che, 
nel corso della visita, Julius 
e Ethel Rosenberg hanno fir
mato la domanda di grazia, 
ultima arma rimasta nelle 
mani del loro coraggioso di
fensore per strapparli alla 
morte. 

a. Vi chiediamo — è detto 
nella domanda di grazia — di 
non fare degli orfani dei no

stri ragazzi. Ascoltate la voce 
dei grandi e degli umili per 
il bene dell'America ». 

« Noi vi inviamo questa do
manda perchè esercitiate il 
vostro potere supremo onde 
evitare un crimine peggiore 
dell'assassinio. Siamo inno
centi. La verità non cambia. 
Se noi moriremo, l'America 
sarà colpevole della nostra 
morte ». 

I giornalisti hanno chiesto 
all'avvocato Bloch se i con
dannati « parleranno » per 
salvarsi dalla sedia elettrica. 
Bloch ha risposto: «No. Essi 
continueranno a proclamarsi Eisenhower il portavoce pre 
innocenti. Essi vogliono vi
vere, ma se dovranno morire 
sapranno farlo con dignità e 
con onore ». 

Bloch è giunto intanto a 
Washington, dove presenterà 
probabilmente domani la do
manda di grazia. Egli conta 
di presentare l'istanza perso
nalmente a Eisenhower, 

Dal presidente si sono re 
cati stasera per un provvedi 
mento di clemenza quattro 
ecclesiastici: il pastore meto
dista negro Daniel Ridout, il 
dott. Bernard Loomer, deca 
no della facoltà di religione 
all'università di Chicago, il 
rabbino Abramo Cronbach, di 
Cincinnati, e il dott. Bruce 
Dahlber di Brooklyn. I quat
tro sacerdoti si sono intratte
nuti a lungo presso il Presi
dente, illustrando le ragioni 
che militano a favore di un 
provvedimento di grazia. 

In merito alla reazione di 

sidenziale ha detto stasera: 
« Il Presidente ha formula

to una dichiarazione pubblico 
sui Rosenberg 1*11 febbraio. 
Per il momento non c'è nes
sun elemento nuovo dinanzi 
a lui ». 

L'11 febbraio Eisenhower 
aveva respinto un appello di 
clemenza. 

I bimbi romani all'ambasciata degli Stati Uniti 

ACROBAZIE DELLA MINORANZA D.C. PER IGNORARE IL 7 GIUGNO 
, — — • - - - - . • • 

De Gasperì mendica da Saragat 
appoggio per un nuovo governo clericale 
Il significato delle elezioni sarde - Attesa per la riunione della direzione del P.C.L 

I risultati delle elezioni in 
Sardegna son giunti a tempo 
opportuno per rinfrescar le 
idee di quanti non avevano 
compreso, o fìngevano di non 
aver compreso, il significato 
delle elezioni del 7 giugno. 
Su scala ridotta, i risultati 
delle elezioni in Sardegna 
confermano alcuni degli ele
menti essenziali della nuova 
situazione politica: la costan
te avanzata del Partito co
munista e il conseguente spo
stamento a sinistra del corpo 
elettorale; la erosione «ìeila 
Democrazia Cristiana e la 
polverizzazione dei suoi al
leati, con la conseguente 
scomparsa dell'antico schie
ramento «di centro»; l'ulte
riore crollo dell'estrema de
stra, che vede frantumata la 
speranza di assumeste un ruo
lo nazionale determinante. 

Che questa realtà non può 
essere elusa, e che un muta
mento di politica è inevita
bile, non entra tuttavia cella 
testa dei dirigenti derisali. 
Un autorevole parlamentare 
che fu Presidente del Senato, 
reduce da alcuni colloqui 
privati avuti in questi giorni 
con gli esponenti della De
mocrazia Cristiana, afferma
va ieri a Palazzo Madama di 
essere stupito del latto che 
gli ambienti clericali e gover
nativi non si rendono ancora 
conto della crisi profonda 
nella quale e caduta la poli
tica fin qui condotta da De 
Gasperi, e della assoluta no
vità della situazione politica 
e parlamentare che si è crea
ta con il 7 giugno. 

Qual'è infatti la linea fi
nora adottata dai dirigenti 

il 7-giugao?: 

Dopo le dichiarazioni di Go-
nella — le quali affermavano 
in sostanza che nulla di nuo
vo è successo e che nulla vi 
è da mutare nella politica del 
fantomatico « centro » — è 
giunta ieri una deliberazione 
della direzione della D.C. che 
conferma tale linea. Nel co
municato emesso dopo essersi 
recata m corteo a rendere 
omaggio a De Gasperi; la di
rezione clericale dichiara ne
cessario «.costituire un go
verno che realizzi la politica 
del centro democratico nella 
lotta sempre' più ferma e de
cisa contro i partiti-totalitari, 
nemici della democrazia e 
della Patria ». Già nella xnat 
tinata del resto, l'ufficioso 
« Messaggero > aveva pubbli
cato un editoriale evidente
mente ispirato dal Viminale 
dove si affermava tra l'altro: 
«.Nulla è compromesso. La 
fòrmula del centro è ancora 
l'unica possibile. I partiti mi
nori, che hanno visto dimi
nuire i loro suffragi per un 
ingiusto capriccio della sorte 
(sic), hanno visto aumentare 
la loro responsabilità politi
ca. Il loro ruolo, oggi, è de-
terrninante come non lo fu 
neppure il 18 aprile/ Sembra 
che. attraverso una maggio
ranza di punta, la coalizione 
democratica debba ritrovare 
nuovi e più validi titoli di le
gittimità ». 

Ma che cosa vuol dire lut
to questo? Vuol dire che i 
dirigenti clericali si sono ri
dotti a mendicare un ennesi
mo appoggio dei partiti mi
nori a un nuovo ed ennesimo 
governo democristiano,, che 
faccia la stessa politica nau
fragata il 7 giugno. ' Méntre 
dicono che nulla è mutato, 1 

ben fare i conti con la nuova 
realtà parlamentare, che li 
vede in minoranza con 262 
deputati contro i 296 neces
sari per sostenere un qual
siasi governo. Ed eccoli ri
volgersi, allora, ai partiti mi
nori, e richiamarli alle loro 
« responsabilità ». 

dirigenti dsairili 

Proprio De Gasperi in per
sona si è messo a mendicare, 
e ieri ha chiamato Saragat e 
ha avuto con lui un lungo col
loquio. Le notizie ufficiali sul 
colloquio dicono solo che e Sa
ragat ha esposto il suo pen
siero sulla attuale situazione 
politica», ma si sa perfetta 
mente che De Gasperi ha 
chiesto a Saragat di appog
giare un nuovo governo mo
nocolore democristiano, e si 
ritiene altresì che Saragat ab 
bia dato in proposito larghe 
assicurazioni al capo clericale. 
Non per nulla la stampa go
vernativa, commentando ieri 
la proposta di Saragat per un 
governo che vada dalla D.C 
al PSI, "scriveva in tutte let
tere che questa proposta sì 
riduce semplicemente a una 
manovra tendente a precosti
tuire un alibi per il PSDI. e 
che « tutto fa intendere che 
i socialdemocratici non vo
gliono partecipare a un go
verno democristiano ma non 
si rifiuteranno di concedergli 
benevolo appoggio ». « A giu
dicare dagli orientamenti 
prevalenti negli ambienti so
cialdemocratici! si dovrebbe 
ritenere che il PSDI — preci
sava ulteriormente II Messag-
oero — non sarebbe alieno 
dall'appoggiare in Parlamen
to l'azione di un governo de-

oJnwiBr Astiano» ha-insto 

nella passata legislatura ». La 
stessa cosa farebbero il PRI 
e il PLI. La direzione libera 
le. infatti, ha ieri votato un 
genericissimo o.d.g. (con la 
astensione di Carfani e di Va
leri Manera) nel quale si 
promette l'appoggio parla
mentare del PLI a un nuovo 
governo che «garantisca le 
fondamentali istanze libera
l i» (?) e che persegua una 
politica - di centro democra 
tica *. 

Ma tra dire e il fare, anche 
a questo riguardo, ci corre 
molto. Sta di fatto che oggi 
Saragat sente a tal punto la 
impossibilità di giustificare un 
suo ulteriore appoggio a un 
governo clericale il quale fac
cia la stessa politica fin qui 
condotta, che ha pur dovuto 
avanzare e sostenere la pro
posta di un diverso governo 
allargato a sinistra. Il carat
tere fittizio di questa proposta 
è stato già smascherato in 
modo definitivo dall'articolo 
del compagno Togliatti e ha 
ricevuto ieri dall'Acanti.' la 
meritata risposta; se una nuo
va maggioranza che rifletta lo 
spostamento a sinistra del 
corpo elettorale non si forme
rà, ciò sarà per il rifiuto della 
D.C. di mettersi coraggiosa
mente sul terreno di avanzate 
riforme sociali e di una nuova 
politica di pace e di disten
sione interna. 

Ma come potrà Saragat, al
lora, dare il suo appoggiò a 
un governo clericale «come 
nella' passata legislatura », 
senza sanzionare il definitivo 
suicidio politicò m i a social
democrazia? E lo seguirà II 
suo partito su questo folte 
terreno? E a quali scosse mal 

fi* 1. paff. C est.) 

li a lotta 
in Italia 
Dalle città d'Italia come da 

tutto il mondo, un grido una
nime si è levato anche ieri: 
« Grazia per i Rosenberg! ». 

Dopo il voto del Consiglio 
comunale di Roma, è stata 
ieri la volta della Giunta 
provinciale, a nome della 
quale l 'aw. Giuseppe Sotgiu 
ha inviato a sua volta alla 
ambasciata americana il se
guente telegramma: 

« Giunta Provinciate di Ro
ma nome contributo che gen
ti laziali emigrate Stati Uniti 
con loro fecondo lavoro han
no dato progresso popolo 
americano appellandosi sen
timento comune fede verso 
atte idealità amane che dal 
Lazio si irradiarono nel mon
do, interprete dei commossi 
voti delle popolazioni pro
vincia rivolge preghiera Ec
cellenza Vostra perchè vo
glia compiacersi fare perve
nire urgenza onorevole Presi
dente Eisenhower fervida in
vocazione atto clemenxa che 
salvi la vita coniugi Ro
senberg ». 

Al voto del Comune si è 
associato un folto grupp: di 
giornalisti romani che hanno 
sottoscritto il seguente tele
gramma: 

« I sottoscritti giornalisti 
romani, unendosi al voto del 
Consiglio comunale di Roma* 
ispirato dalla secolare tradì 
zione del ' pensiero giuridico 
italiano,- esprimono il voto 
deferente per- la concessióne 
della grazia alla pena irre
parabile erogata ai coniugi 
Rosenberg ». 

Guglielmo C e r o n i del 
«Messaggero»; Claudio Mat-
teini del e Messaggero »; Si-
nibaldo Tino; Giuseppe Fa 
ravelli, ex direttore della 
«Umanità»; G. A. Longo. 
del «Tempo»; P. A. Pellec-
chia, della «Stasa»»»; Ro
molo Mangione, dell'* An-

v»; Mario Contadino, del
l'* Ansa»; Achille Romanelli. 
deH'« Ansa »; Giretto, del 
« Momento »; Umberto De 
Francfsci: Giovanni Troiaio. 
de l l e Ansa»; Carlo Cavalli, 
del « Messaggero »; Osvaldo 
Rosxera, del «Tempo»; R. 
Scodro, dell'cAns»»; Luigi 
Salvatorelli; Gino Magnoni, 
della «Ciampmo Presse». 

La giornata di ieri ha visto 
susseguirsi all'ambasciata de
gli Stati Uniti a Roma dele
gazioni dei più diversi strati 
del popolo italiano. 

Poco dopo le 11, ha varcato 
il grande cancello dell'amba
sciata in via Veneto un folto 
gruppo di bambini, accompa
gnato dalle dirigenti dell'As
sociazione pionieri d'Italia, 
che ha recato ai rappresen
tanti diplomatici degli Stati 
Uniti l'espressione della spe
ranza di tutti i bimbi d'Ita
lia in un gesto di clemenza. 
I pionieri hanno consegnato 
al segretario dell'ambascia
trice Luce più di trenta toc
canti messaggi, sottoscritti da 
loro e dai loro coetanei. 

Subito dopo, chiedevano di 
essere ricevute dai funzionari 
della ambasciata un folto 
gruppo di dirigenti sindacali, 
tra le quali la responsabile 
della commissione femminile 
della CGIL. Rina Picolato. Le 
delegate della CGIL hanno 
chiesto a nome di oltre un 
milione e 300.000 donne lavo
ratrici un intervento dell'am
basciatrice Luce presso Eisen
hower per «un gesto che ri
dia ai piccoli Rosenberg i loro 
genitori e alle donne italiane 
fiducia nella giustizia ameri
cana ». 

Sempre nella mattinata, vi
sitava l'ambasciata un gruppo 
di insegnanti, rappresentanti 
dell'Unione Professionale del
la Scuola e dell'Associazione 
per la Difesa della Scuola 
Nazionale, cui seguivano, nel 
pomeriggio, una delegazione 
dell'U.D.I. composta dall'o
norevole Rosetta Longo, dal-
l'on. Jotti, dalla signora Pao
la Masino, una delegazione 
del Movimento Socialista Cri
stiano, delegazioni delle don
ne di Reggio Emilia e degli 
operai modenesi, delle donne 
del Prenestino. che hanno 
recato 1.500 firme, dei fer
rovieri, di rioni e quartieri 
romani. Altre delegazioni se
guiranno nella giornata , di 
òggi. 

NeH'ormai gigantesco ple
biscito per la grazia vengo
no contemporaneamente regi
strate nuove autorevoli prese 
di posizione. 

Uh gruppo di eminenti giuT 

avi. •Veei.> 

SING S IN G—I due bimbi dei Rosenberg corrono incontro ai genitori. nella «casa della, 
.morte» di'Sing Sing. Michael ha in. mano un fascio di fiori e la domanda di grazia •-

• . . „ . - • . ' • / . • (Telefoto),; 

IL MONDO CHIEDE: « SALVATE I DUE INNOCENTI! » 

Un accorato appello 
dol presidente Herriot 

Numerose altre personalità politiche francesi si schierano per 
la grazia — Oggi in Francia giornata nazionale per i Rosenberg 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PARIGI, 16. — Il . presi
dente dell'Assemblea nazio
nale, Herriot, ha inviato a 
Eisenhower il seguente-tele
gramma: • «Per ragioni di 
umanità unisco rispettosa
mente la mia voce a tutte 
quelle che chiedono la - gra
zia per i Rosenberg ». 
' Il consiglio municipale di 

Parigi ha pure votato una 
proposta • presentata da un 
consigliere comunista e ap
poggiata da. gollisti, socialisti 
e democristiani,: con cui • si 
chiede a Eisenhower di con
cedere la grazia ai Rosen
berg. 

Le Monde, in un. articolo 
scritto da Goutet, avvocato 
presso la Corte di Cassazio
ne e il Consiglio di Stato, 
cosi parla della campagna at
tualmente in corso in Fran

cia: « L'opinione: francese at
tende con .crescente ansietà 
la ' decisione delle autorità 
americane.. Essa è stata lenta 
a- commuoversi;, per parec
chio- tempo le reazioni al ver
detto sono rimaste circoscrit
te a una ,sola frazione del
l'orizzonte politico. Oggi esse 
toccano tutti gli ambienti, fi 
no nei loro strati più pro
fondi. Il movimento ' ha as
sunto ' un'ampiezza eccezio 
naie. In pochi giorni tutte le 
famiglie spirituali di Fran
cia hanno preso posizione... 

a Noi non sappiamo se Ro
senberg è completamente in 
noccnte — prosegue il gior 
naie — ma siamo certi che, 
nello stato attuale delle pro
ve, la sua esecuzione e quel-
fa di sua moglie sarebbero 
Un atto scandaloso, che scal
zerebbe, nelle sue radici, la 
fiducia dell'opinione occiden-

SE EISENHOWER LI GRAZIERA' 

Lo Polonio offre 
asilo a i Rosenberg 
VARSAVIA, 16. — La- Dire

zione Generale della Croce ros
sa polacca ha rivolto al gover
no polacco un appello per la 
concessione dell'asilo confor
memente alle prescrizioni del
l'articolo 75 della Costituzione 
della Repubblica popolare d\ 
Polonia, ai coniugi Julius ed 
Ethel Rosenberg, condannati a 
morte negli Stati Uniti. 

Il governo polacco, guidato 
da principi umanitari, ha deci
so di accettare la richiesta del
la Croce rossa polacca e ha da
to il suo consenso alla conces
sione del diritto di asilo ai co
niugi Rosenberg sul territorio 
polacco, nel caso che il gover
no degli Stati Uniti prenda una 
decisione che dia la possibilità 
a!- coniugi Rosenberg di lancia
re il territorio degli Stati 
Uniti. 

D Ministro degli Affari Este

ri polacco, dr. Slanislaw Skrre-
szejki, in esecuzione della sud
detta decisione del governo po
lacco. ha consegnato il 15 giu
gno us. all'ambasciatore degl: 
Stati Uniti a Varsavia, Joseph 
Flack una nota con la quale 
rende nota l'offerta polacca. 

fosfito fenili 
fella fleto ttei Hetd 

KHATMANDC. 16. — Il porta
tore nepalese Sherpa Tensing. 
che ha acalato la vetta dell'Eve
rest ti 29 maggio acoxao. verrà 
insignito della «stella del Ne
pal*. la ma—Ima onorificenza 
ael suo paese. 

Come si apprende da fonte uf
ficiale, il governo ha pure deciso 
di decorare con una medaglia il 
neozaiandeae HlUary • l'inglese 
•unt. capi della apediatone 

tale nelle istituzioni • ameri
cane )»- '-.". :•' „' ;••". 

Altri appelli solenni'sono 
stati inviati a Eisenhower-'da 
numerosissime personalità-po
litiche e culturali francesi. Il 
primo di questi appelli, ac
compagnato da un memoran
dum nel quale sono - indicati 
tutti i motivi che permetto
no di dubitare dell'equità del
la sentenza, porta, tra: mòtte 
altre, le firme seguenti: -.ma
dame Brossolette, vice-presi
dente del Senato; le signore 
Lefebvre e Poinson-Chapuls, 
deputate democristiane; Paul 
Boncour e Edgard Paure, ex 
presidente del Consiglio; Fer-
nand Bouxom, vice presiden
te dell'Assemblea nazionale; i 
deputati André Denis (DC), 
Debu Bridel (gollista) Pran-
cisque Gay (DC), Godart 
(progressista), Jacqjue (so
cialdemocratico), Mayer (so
cialdemocratico), Claudius 
Petit (radicale), Jacques 
Soustelle (gollista). Tempie 
(indipendente). Il secondo 
messaggio porta, tra le altre, 
le firme degli scrittori Mar
tin Du Gard. DuhameL Ara-
gon, Dorgeles, SupervieSe, 
Colette. Cocteau. André Mau-
rois, Prévert, e dei pittori 
Pablo Picasso, Fernand Le-
ger, Henry Matisse, Bernard 
Loriou. dell'editore Galli-
nard. -

La CGT ha lanciato un'ap
pello a tutti i lavoratori fran
cesi perchè domani prenda
no parte alla giornata nazio
nale in favore dei Rosenberg 
con ogni genere di manifesta
zioni nei luoghi stessi del 
lavoro. 

157 registi e altri profes
sionisti del cinema hanno in
viato a Eisenhower un tele
gramma chiedendo la grazia 
per i Rosenberg. 

Continuano, d'altra parte, 
manifestazioni di ogni gene
re: delegazioni che1 vanno al
l'ambasciata americana, con
sigli municipali che votano* 
mozioni di protesta, o co
munque, favorevoli alla re
visione del processo. 

•-V..-- V :\..^*.<. '-.-<-. :9&£iì : ^ * - ^ ,tc*>» *•'. .%•&,< f'Jkil-1 .-V-,' 


