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UN FREMITO DI ORRORE E DI SDEGNO HA SCOSSO L'UMANITÀ' 

Gli assassini di Washington isolati dal mondo civile 
Sospensioni del lavoro in quasi tutti i Capoluoghi di provincia e nei piccoli centri - Le cariche della celere - Una folla muta intorno al con
solato americano di Firenze - Bandiere a lutto esposte alle sedi delle organizzazioni democratiche - Lenzuoli bianchi alle finestre delle caie 

L'AMBASCIATA AMERICANA ISOLATA DALL'ODIO E DAL DISPREZZO 

Il loro nome è sulla bocca di tutti 
nelle vie, nei negozi, nei catte di Parigi 

Fiori per i martiri - Una notte di angoscia - « Manifestazione di debolezza » scrive "Le Monde" 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PARIGI, 20. — Commo
vente folla di Parigi. Nelle 
strade, nei mercati, nei ne
gozi nei caffè, nei treni del
la metropolitana, davanti ai 
chioschi dei giornali, due no
mi sorgevano su tutte le lab
bra. quelli di Etnei e Julius 
Rosenberg, martiri della pa
ce e della libertà. 

Da tanta gente semplice, 
dai volti chiusi e addolorati, 
prorompevano espressioni di 
affetto per i due orfani, pa
role di compassione e di am
mirazione per le due vittime 
innocenti, espressioni di cor
ruccio e di disgusto per gli 
assassini.. 

Quante di queste persone 
— le stesse che affermano 
di « non capirci molto nella 
politica >» -— hanno detto sta
mane che non credevano che 

La R.A.I. 
e i Rosenberg 

L'A-R.A. (Associazione Ra
dioabbonati e Ascoltatori), a 
nome dei suoi aderenti, ele
va una vibrata protesta per 
la parzialità dimostrata dal
la RAI nelle ultime setti
mane nei confronti del caso 
dei coniugi Rosenberg che, 
ha suscitato profonda com
mozione nell'opinione pub
blica di tatto il mondo. 
Mentre in ogni Paese avve
nivano dimostrazioni per ot
tenere che ai due condanna
ti-venisse accordata la gra
zia. mentre capi di Stato, il 
Sommo Pontefice e le più 
alte autorità religiose, per
sonalità dell'arte e della cul
tura univano le loro voci 
per impetrare un gesto dì 
clemenza che potesse strap
pare alla morte i due infe
lici. la RAI ignorava siste
maticamente questi avveni
menti ebe pure interessava
no centinaia di milioni di 
persone. La RAI ha parlato 
dei Rosenberg solamente per 
annunciare che la Corte Su
prema degli Stati Uniti ave
va respinto il verdetto di 
rinvio e che l'esecuzione 
capitale sarebbe avvenuta di 
li a poche ore. aggiungendo 
che ai due condannati resta
va come ultima risorsa, ol
tre alla grazia da parte del 
Presidente, quella di «con
fessare il loro crimine >. La 
RAI, in altre parole, ha fat
to propria la tesi del gover
no ««africano, tacendo tatti 
quegli elementi che avevano 
portato easiaenti giuristi e 
magistrati a dubitare non 
solo della colpevolezza dei 
Rosenberg a a anche della 
legalità della sentenza di 
•sorte. 

Per UH asolivi l'A.R.A. 
litica* «i dover richiamare 
ancora ano volta la RAI a 
gaell'inapai i latita di tnfor-
nsasione cai è formalmente 
tenuta e che tatti gli ascol
tatori Italiani, indistinta
mente esigono. 

Eisenhower fosse capace di 
tanto! Donne che vedo ogni 
giornb andare e venire per 
le loro compere, senza mai 
fermarsi davanti ad un gior
nale. prendevano l'edizione 
speciale dell'»< Humanité >» e 
scoppiavano, in pianto. E' 
difficile dire l'emozione, ii 
dolore di una intera citta. Ma 
chi è rimasto impassibile og
gi a Parigi? Chi non ha sen
tito il bisogno di scaricare 
il peso della propria coscien
za, dicendo all'amico o allo 
ignoto vicino il proprio or
rore davanti al delitto? 

La capitale della Francia 
ha dormito poco stanotte. Le 
sue grandi arterie erano sta
te solcate sino all'ora della 
esecuzione da cortei di mani 
festanti che invocavano gra
zia per i due coniugi. 

L'ambasciata americana era 
isolata in un cerchio d'odio e 
di disprezzo. 

I poliziotti scaglionati per 
la città, avevano compiuto 
900 fermi e il più vigliacco 
Evcva sparato all'improvviso, 
senza nessuna ragione, con
tro un giovane operaio di 
19 anni — Vittorio Cocchi — 
di origine italiana: ferito al
l'inguine, questi è stato di 
chiarato oggi fuori pericolo. 

Al!» tre del mattino, molta 
gente sostava ancora davanti 
ai giornali, in attesa delle 
ultime terribili notizie: 

E stamattina, all'alba, già 
i primi gruppi . andavano a 
portare corone e mazzi di 
fiori nei pressi dell'ambascia
ta americana, là dove sor
gono le lapidi di alcuni ca 
duti nella battaglia per la 
liberazione di Parigi: fiori 
rossi e bianchi che hanno 
continuato ad ammucchiarsi 
durante tutta la giornata, da 
vanti ai ritratti dei due mar
tiri. 

Un ultimo telegramma era 
partito ieri sera per la Casa 
Bianca. Portava le firme de l 
l'accademico Froncois Mau-
riac. Premio Nobel per la 
letteratura, dello scrittore 
cattolico Gabriel Marcel e di 
due tra i più celebri avvoca
ti di Parigi, Goutet ed Hass. 

Diceva: « Nell'istante vo
stra decisione coniugi Rosen
berg ascoltate voci della 
Chiesa cattolica, cardinali 
Feltinr Cerlier, Rocques Sa-
liege, Sinodo Chiesa riforma
la, rabbini di Francia. Cen

trali sindacali, rappresentanti 
di tutti ì partiti politici, 
grandi giornali di ogni opi
nione, grandi scrittori, arti
sti, federazioni di deportati, 
di ex combattenti, Lega dei 
diritti dell'uomo. Consigli 
municipali, città di Parigi e 
unanimità popolare scon
volta ». 

II carnefice non ha -rispo
sto. 

« Forza o debolezza? » si 
chiede Le Monde: e la rispo
sta è implicita in tutto il 
giornale, che proclama, con 
la sua indiscussa autorità, la 
innocenza delle vittime, 

u Ai magistrati che recla
mavano nuovi rinvìi — esso 
scrive nell'editoriale — la 
Casa Bianca, il Ministero del
la Giustizia limino contrap
posto all'ultimo momento una 
precipitazione che non era 
prova di buona coscienza ma 
dura volontà di farla finita 
al più presto ». 

E l'articolo termina con un 
atto di fiducia negli america
ni ancora liberi, citando in 
loro onore le parole che J u 
lius Rosenberg scriveva in 
carcere: <i Sono sicuro che lo 
avvenire giustificherà In no
stra fede nei principi demo
cratici del nostro paese e nel 
suo popolo veramente mera
viglioso ». 

La grande maggioranza de l 
la stampa francese grida con 
Le Monde la sua condanna. 
In un editoriale suli'ffuma-
nité, Pierre Courtade. dopo 
aver contrapposto all'Ameri
ca di Eisenhower l'America 
dei Rosenberg, dell'avvocato 
Bloch e del giudice Douglas, 

scrive: « Per milioni dì uo
mini, il loro supplizio Betta 
una luce viva sull'orrore di 
una barbarie che minaccia 
tutti noi. Il loro indomabile 
coraggio ha lacerato il velo 
dell'ipocrisia. Èssi sono stati 
nel vero senso della parola 
dei martiri. Il loro tiome col
pirà sul viso i nemici della 
pace e della verità: sarà il 
cemento dell'unione degli uo
mini di tutti i Paesi nell'a
zione per la pace. Così li ven
dicheremo; con la sola ven
detta che essi accettavano 
quando auguravano per i lo
ro figli un mondo giusto r 
pacifico ». 

Ed uno dei giornali più 
filoamericani della capitale, 
Paris Presse, completa questi 
commenti con una nota di 
evidente preoccupazione: « La 
esecuzione dei Rosenberg è 
certamente sul piano politi 
co. il più grande errore che 
gli Stati Uniti abbiano com
messo nella guerra fredda ». 

GIUSEPPE BOFFA 

(Continuazione dalla i. patina) 

sposto 1 tranvieri, i chimici, 
gli edili. In molti posti di 
lavoro le interruzioni si sono 
prolungate nel tempo, per 
dare modo a tutti di racco
gliersi nei reparti o nei piaz
zali e approvare degli oiclini 
del giorno, com'è avvenuto 
alla CGE per ascoltare un 
breve comizio. Manifestazioni 
analoghe si sono svolle in 
provincia. A n e l i e qui un 
quarto d'ora di silenzio nelle 
fabbriche, brevi riunioni nei 
casolari, camere .'udenti ad 
Abbiateci asso, a Magenta od 
a Binasco. 

MODENA 
Centinaia e centinaia di cit

tadini sono affluiti al To.iho 
Comunale per partecipare a 
una manifestazione di sdegno 
contro l'assassinio dei coniu
gi Rosenberg. Tale manife
stazione, indetta dal comitato 
dei partigiani della pace, è 
v e n u t a a conclusione delle 
tante altro con cui per tutta 
la giornata la cittadinanza 
modenese ha espresso la pro
pria protesta contro i respon
sabili dell'assassinio. In deci
ne di fabbriche e cantieri di 
lavoro sono state effettuate 
brevi sospensioni di attività. 
Alla Fiat Grandi Motori il 
lavoro è stato interrotto per 
due minuti; alla Cooperativa 
Fonditori per trenta, a l l a 
Julli per dieci, alla Fonderia 
Maglia per quindici. Nei con-
tieri edili ogni attività è 

cessata fra le 11.45 e le 12. 
Tutto il personale dell'Azien
da Elettrica .Municipalizzata 
ha* interrotto il lavoro per 
cinque minuti e ha sottoscrit
to un ordine del giorno. 

Una protesta per l'uccisio
ne dei Rosenberg è stata sot
toscritta da numerose per
sonalità cittadine tra cui il 
prof. A c a n f o r a . presidente 
della facoltà di medicina, il 
scn. Arnaldo Januccoll, l'ono
revole Maria Vittoria Mezza, 
il prof. Umberto Pizzini e il 
prof. Manlio Formigoni . 

VENEZIA 
Per tutta la notte scorsa 

migliaia di cittadini hanno 
vegliato per 1 Rosenberg da 
vanti al Consolato americano 
in Campo S. Angelo. Alcuni 
cartelli dicevano: «Non as
sassinate i Rosenberg, siate 
clementi con chi è innocen
te ». La veglia, che è conti
nuata con commozione inten-
sa-anche quando si è saputo 
che ormai i due martiri era
no stati fulminati sulla sedia 
elettrica di Sing Sing. Tra 
la f o l l a c'erano numerose 
personalità veneziane d e l l a 
cultura e dell'arte e dirigenti 
politici. 

Ieri i lavoratori della Ve-
trocok e di Portomarghcra 
hanno sospeso il lavoro dalle 
ore 10 alle 10,15 in segno di 
lutto per l'assassinio commes
so nei confronti dei Rosen
berg: altre sospensioni di la 
voro hanno avuto luogo in 
altre fabbriche. 

NAPOLI 
Napoli si è svegliata nel 

silenzio. Tutta la intera rete 
autofilotranviaria e d e l l e 
tranvie provinciali è stata 
in sciopero fino alle ore sette 
e solo poche decine di ve t 
ture crumire hanno circolato 
sino a quella ora. Da ieri i 
Rosenberg sono chiamati nei 
vicoli di Napoli con i loro 
nomi di battesimo. Qaudri di 
Ethel e di Julius sono ap
parsi sui muri con nastri neri 

di lutto o fiori deposti a ter
ra. Intorno si sono raccolti in 
folla i passanti. Alcune donne 
hanno pregato. Già nelle pri
me ore intere maestranze, 
come quelle del complesso 
Navalmeccanica, c o m p r e in
dento i Bacini e Scali, il VI-
gliena, l'O.M.F. hanno for
mato il lavoro |)er un'ora ri
spondendo con immediatezza 
all'appello lanciato nella not
te dalla Camera del Lavoro. 

Alla inaugurazione della 
Mostra d'Oltnmiare, dove non 
era presente, contrariamente 
alle precedenti analoghe c e 
rimonie, alcun rappresentante 
del comando americano, sono 
apparse grandi scritte di ono
re dei Rosenberg e di infamia 
per il delitto fascista. 11 con
solato è presidiato da ingenti 
forzo di polizia. Molte delega
zioni operaio o di cittadini vi 
si sono recato egualmente *ad 
esprimere la loro condanna. 

L'emoziono è apparsa pro
fondissima in tutti gli am
bienti cittadin 

TERNI 
Nelle fabbriche l 'esecra

zione per il supplizio inflitto 
alle duo vittime dei guerra
fondai americani, è sfociata 
in un'ora di sciopero svolto
si, nello • maggiori aziende 
ternano, dallo ore 11 alle 12. 
Dalle 1« alle 17 11 lavoro è 
rimasto fermo in tutti gli 
altri posti di attività della 
provincia, fra gli autoferro-
tramvioii, nello campagne, 
ecc. 

La Camera del Lavoro ha 
inviato questo telegramma 
all'ambasciata USA a Roma: 
« Lavoratori provincia Terni 
sospendendo lavoro esprimo
no condanna crimine contro 
civiltà et progresso. Saluta
no commossi memoria g lo
riosi coniugi Rosenberg». 

Sin dalle primissime ore 
del mattino nell'edificio del
la Federazione comunista ter
nana o della Cd.L. a Piazza 
Tacito, sono state esposte 
bandiere rosso, tricolori e 
della - pace avvolto in un 
drappo nero. Il cordoglio v i 
vissimo dell' intera cittadi
nanza che aveva trepidato 
per la .sorte tiri Rosenberg 
e che aveva con tanta com
pattezza manifestato la sua 
volontà per la loro salvezza, 
si è visto tangibile allor
quando l'edizione straordina
ria dcll't/tittà con la tragica 
notizia è andata a ruba. 

Numerose assemblee di 
protesta e cordoglio sono 
stato indette immediatamente 
dagli organismi democratici. 

PESARO 
L'edizione straordinario 

dell Unità, arrivata nel po
meriggio. non è riuscita ad 
accontentare la richiesta dei 
pesaresi indignati e ango
sciati per l'esecrando crimine. 

La Federazione provincia
le del PCI, il Comitato pro
vinciale dei partigiani della 
pace, la CCdL e l'UDI hanno 
diffuso ii Pesaro e in pro
vincia manifesti a lutto. 

A cura del Comitato della 
pace è stato stampato e dif
fuso in 20 mila copie una 
cartolina-ricordo dei Rosen
berg ed un brano della poe
sìa loro dedicata da Howard 
Fast. Decine di telegrammi 
di protesta di organizzazioni 
democratiche e di massa, di 
personalità e di semplici cit
tadini sono stati inviati alla 
Ambasciata americana. La 
Cd.L. ha decretato la sospen
sione del lavoro di dieci mi
nuti in tutte le fabbriche ed 
uffici. 

Indette dal Comitato pro
vinciale della pace si sono 
svolte in serata pubbliche 
assemblee a Pesaro, Fano, 
Cagli. Pergola, Fossombrone. 
Altre vorranno tenute nei 
prossimi giorni. . 

Le organizzazioni democra
tiche cittadine hanno • espo
sto le bandiere a mezz'asta, 
con il nastro nero in segno 
di lutto. 

FIRENZE 
FIRENZE — Profondo mo

to di esecrazione ha scosso 
oggi l'intera provincia di 
Firenze, che ha apertamente 
manifestato il suo orrore per 
il crimine orrendo del go
verno americano contro gli 
innocenti coniugi Rosenberg. 

Questa mattina gli operai 
sono entrati nelle fabbriche. 
con i l corruccio e la fatica 
della lunga veglia scolpiti sul 
volto, decisi a rinnovare an
cora la manifestazione della 
loro profonda esecrazione 
contro l'assassinio del Rosen
berg. Non c'è fabbrica o opi
ficio dell'intera provincia di 
Firenze, che non siano stati 
toccati da questo moto gran
dioso di sdegno; per la d u 
rata variante da cinque mi 
nati a un quarto d'ora il la
voro e stalo sospeso nella 

mattinata in tutte le fabbri
che dello provincia, con uno 
partecipazione che si calcola 
intorno allo 200 mila perso
ne. In nessuna fabbrica lo 
protosta ha assunto toni c-
snsperatl e scomposti; ovun
que le sospensioni del lavoro 
sono state caratterizzate da 
un gelido e tremendo silenzio, 
proprio delle ore DIÙ gravi 
di cordoglio. Per l'intiera 
giornata sul nostro tavolo di 
redazione si sono ammuc
chiati centinaia di ordini del 
giorno, che esprimono tutti, 
in forma analoga, l'orrore per 
il crimine che s| sperava il 
governo • americano non a-
vrebbe commesso di fronte 
alla appassionata mobilita
zione del mondo Intiero In 
favore delle vittime inno
centi. Sono anche pervenute 
sottoscrizioni di ignoti cit
tadini In favore degli orfani 
dei conimi Rosenberg, segno 
non Indifferente dell'indicibi
le ondata di commozione e 
di sdegno che il crimine del 
Dipartimento di Stato ha su
scitato. 

LIVORNO 
La commissione esecutivo 

della Cd.L., riunita a tardis
sima ora, ha proclamato lo 
sciopero generale di tutte le 
categorie dalle 10 alle 10,30, 
che è riuscito compattissimo. 
In tutte le fabbriche il la
voro e stato sospeso e decine 
e decine di telegrammi e or
dini del giorno di -protesto 
sono stati votati ovunque. Nel 
corso dello sciopero sono stati 
osservati cinque minuti di s i 
lenzio e di « lutto umano ». 
Contemporaneamente nei rio
ni si svolgevano assemblee 
popolari tenute dalle stesse 
donne che in questi giorni 
hanno lottato strenuamente 
perchè i Rosenberg fossero 
salvati dalla sedia elettrica 
Scritte per terra e manifesti 
sono apparsi in tutti i luoghi 
della città. Stese lunghissime 
di lenzuola sono state messe 
sotto le finestre del rioni più 
popolari dove più intensa è 
la commozione. 

PISA 
Vivissime sono In tutta la 

provincia l'indignazione e il 
cordoglio per l'uccisione dei 
coniugi Rosenberg. La Cd.L., 
l'TJ.D.L e la Federazióne co<-
munlsta pisana hanno imme
diatamente pubblicato - due 
manifesti di protesta contro 

"Non siete morti, , cantano 
i londinesi a d Hyde Park 
Le noie del canlo eli Joc Hill si levano solenni durante la com
mossa celebrazione (lei due eroi tenuta nella capitale inglese 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

LONDRA. 20. — Fiero e s o 
lenne. il vecchio canto popo
lare americano di Joe Hill si 
è levato oggi da migliaia di 
petti in Hyde Park, in onore 
di Ethel e Julius Rosenberg, e 
con la promessa che il loro 
sacrificio servirà a unire più 
che mai gli uomini nella lotta 
per la libertà e per la pace. 

Joe Hill, un sindacalista d e 
gli Stati Uniti, fu processato e 
condannato a morte sotto una 
falsa accusa di omicidio, e il 
canto dice: 

COSTERNATI GIUDIZI DELLA STAMPA FILO-AMERICANA 

i6Un fossato si é aperto 
tra l'America, e l'Europa*. 

I «fraudi ((tornali «li \ e \ v York non hanno osato fare commenti all 'assa^iii 'io 

La stampa di tutto il m o n 
do ha registrato ieri l'eco 
dell'emozione, dell'esecrazio
ne. dell'orrore, dello sdegno 
che hanno scosso l'animo d e 
gli uomini civili di fronte al 
delitto compiuto dai gover
nanti americani. I commenti 
e i giudizi! degli stessi gior
nali conservatori e f i lo-ame
ricani dimostrano come oggi i 
fascisti di Washington siano 
isolati, odiati e disprezzati dal 
mondo civi le . 

Su undici quotidiani di P a 
rigi. uno solo si astiene da 
qualsiasi commento, l'organo 
filo - fascista Aurore. Tutti 
gli altri, in forme diverse, e -
sprimono giudici negativi. 
Perfino il corrispondente da 
Washington del più america
no dei quotidiani francesi. Le 
Figaro, lascia trapelare il suo 
disgusto per quanto è acca
duto ieri a Washington e a 
Sing-Sing, mentre il Parisien 
Libere, organo di centro-de
stra a forte tiratura, dedica al 
supplizio dei Rosenberg un 
editoriale fitto dì critica per 
i responsabili dell'esecuzione. 
* I numerosi amici che gli 
Stati Uniti contano nel mon
do libero, si legge tra l'altro, 
saranno i primi a giudicare 
come un grande errore l'ese
cuzione dei Rosenberg. Gli a-
mericani ci diranno forse che 

noi ci immischiamo in fac-lpa abbia potuto essere prova 

cende che non ci riguardano: 
ebbene noi rispondiamo che 
tra un Paese libero e un altro 
Paese libero la franchezza è 
un obbligo e che un qualsiasi 
uomo degno di questo nome 
si sente toccato da un avve
nimento che si definisce un 
crimine. La Repubblica dei 
Jefferson, dei Lincoln, dei 
Roosevelt ha dato sufficienti 
orove del >uo attaccamento 
ai principi di grande demo
crazia perchè noi possiamo 
dirle oggi: '' Voi avete abban
donato la via del tradizionale 
cammino " ». 

Unanime è la levata di scu
di della stampa socialdemo
cratica. * Niente è stato ri
sparmiato ai Rosenberg — 
scriveva Le Combat. — né la 
alternativa atroce fra la spe
ranza e la disperazione, ne ie 
pressioni delle ult ime ore per 
costringerli alla delazione: si 
è giunti sino al punto di ordi
nare l'esecuzione prima del 
previsto perchè una certa A -
merica sadicamente puritana 
non ha voluto che i due israe
liti morissero nelle ore dei 
Sabba» . 

Una non meno vivace in
dignazione esprime il Frane 
Tireur allorché dopo aver 
constatato che Jul ius ed E-
thel Rosenberg sono stati con
dannati senza che la loro col

ta. scrive: * Che cosa costava 
al Presidente Eisenhower d i 
re la parola che avrebbe for
se attirato l'odio dei parti
giani del sen. Mac Carthy. ma 
che avrebbe portato un vero 
sollievo nella coscienza di m i 
lioni di uomini, fra i quali 
numerosi americani? ». 

L'indipendente Liberation 
scrive dal canto suo: « N u m e 
rosi sono quelli che nella no 
stra Europa •— si diceva fi
no a ieri — non oseranno in
viarli al patibolo. Questi uo 
mini oggi hanno capito. Un 
fossato si apre di giorno in 
giorno più profondo fra due 
concezioni spirituali della v i 
ta e dell'uomo, quella che la 
scia il posto libero al del it
to di Stato e quella che met
te la passione di tutta la giu
stizia. Noi lasciamo al gene
rale Eisenhower il suo ideale 
di odio. Noi siamo fieri di a-
verne un altro ». 

L'Humantfè ha pubblicato 
una edizione speciale per I 
Rosenberg. Ne l titolo l'orga
no del PCF invoca « maledi
zione eterna sugli assassini 
dei coniugi innocenti ». 

I grandi giornali di N e w 
York, che avevano costante
mente ignorato le notizie sul 
movimento mondiale per la 
salvezza dei Rosenberg, han
no preferito non fare com
menti all'esecuzione. 

A Londra il Daily Tele-
Qraph sottolinea la simpatia 
che i Rosenberg erano riusciti 
a conquistarsi in tutto il 
mondo ricordando che i due 
coniugi sono stati tenuti per 
tre anni * all'ombra della s e 
dia elettrica ». Il Daily Wor-
ker organo del Partito comu
nista inglese, scrive: i Gli 
Stati Uniti hanno perduto il 
poco prestigio restato al 
mondo caoitalistico come e -
redità dei tempi di Roosevelt» 
e aggiunge che * il Governo 
americano si è posto al bando 
della civiltà ». 

L'annuncio dell'esecuzione 
dei Rosenberg è stato dato da 
radio Mosca e dai giornali 
sovietici. In Polonia l'organo 
del POP, Trybuna Ludu, defi
nisce le esecuzioni « un assas
sinio accuratamente prepara
to da parte degli sbirri dello 
FBI. la Gestapo americana ». 
L'agenzia di notizie romena 
Agerpress scrive che le ese
cuzioni sono un nuovo « a i -
tentato alla causa della pace*. 

A Copenaghen l'organo del 
partito socialdemocratico, di 
solito .fiancheggiatore della 
politica occidentale, scrive: 
« L a maggior parte degli ami
ci europei dell'America si 
dorranno che gli Stati Uniti , 
che àVrebbero potuto d imo
strarsi misericordiosi, abbiano 
agito in modo insano », 

"• Ho sognato stanotte di ve
dere Joe Hill — Viuo come te 
e me — Gli dico; Ma Joe, da 
dieci anni sei morto — Non 
sono mai morto, dice lui. non 
sono mai morto. — Da San 
Diego fino su al Maine, in 
valle e in collina — Dovun
que gli uomini difendono i l 
loro diritto — Là troverete 
Joc Hill, > là troverete Joe 
Hill ». 

Le note della canzone, da 
tristi e sommesse divengono a 
poco a poco maestose e quasi 
trionfali, e nell'aria tersa del 
prato di Hyde Park la vi t to
ria di Joe Hill sulla morte di
venta la vittoria di Julius ed 
Ethel, il trionfo «della loro 
dignità e del loro coraggio, 
che li rende vivi al di là del 
supplizio, luminosi di fronte 
all'abiezione dei loro aguzzini. 

L'inno di Joe Hill, di Julius 
e di Ethel. è stato intonato da 
un coro di giovani e ripreso 
dalla grande folla che si era 
raccolta in Hyde Park, al ter
mine del comizio indetto dal 
comitato britannico per i Ro
senberg a celebrazione della 
memoria dei due martiri. 

Un sacerdote anglicano, 
Stanley Evans, il fisico pro
fessor Kaiser, un dirigente 
del Sindacato degli elettrici, 
un semplice operaio di Man
chester, si sono succeduti a l 
la tribuna, prima che vi sa 
lisse il noto giurista Pritt, che 
nella campagna in difesa dei 
Rosenberg in Inghilterra è 
stata una delle personalità più 
attive, gettandovi tutto il p e 
so della sua autorità legale. 

Pritt ha ancora una volta 
denunciato l'ignobile mistifi
cazione giuridica con cui i Ro
senberg sono stati trascinati 
alla morte, e. con voce rotta 
dall'emozione e dalla collera. 
ha affermato che «• nessun tri
bunale in nessun pafte c ic i le 
aprebbe osato condannare Ju
lius ed Ethel ». 

L'oratore ha raccontato di 
aver avuto ieri l'altro un ul
timo colloquio telefonico a t 
traverso l'Atlantico con uno 
degli avvocati dei Rosenberg. 

« Non c'è ormai più nulla 
da sperare — gli disse l'avvo
cato — perchè questa gente 
ha perso la testa ». 

I governanti americani — 
ha continuato Pritt — sono 
come una bestia ferita, che la 
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paura rende capace di ogni 
ferocia: « Ma, se sappiamo 
lottare, tra p°co potremo pen
sare agli Eisenhoujer, ai F o -
ster Dulles e ai Mac Carthy 
con lo stesso senso di orrore 
incredulo con cui nel 1945 ab
biamo cominciato a pensare a 
Hitler ». 

FBANCO CALAMANDREI 

Mike e Robbie 
sono nostri fratelli 
Pionieri, Ragazzi d'Italia! 

Otti Mike e Robbie Ro
senberg. sono rimasti orfa
ni. I loro genitori, infinita
mente accusali, vittime del 
rancore e dell'odio del ne
mici della pace, sono stati 
assassinati. 

Gli uomini che governino 
il grande Paese degli Stati 
Uniti d'America non hanno 
voltrto ascoltare l'appello 
generoso che milioni di la
voratori. di genitori e di 
bambini hanno levato da 
totti i ponti della terra per 
chiedere, con la giustizia, la 
salvezza del Rosenberg. 

Anche 1 pionieri e i ra
gazzi italiani hanno unito la 
loro voce a «nella possente 
ebe si è levata in tutto il 
nostro Paese perchè fossero 
salvi | genitori di Mike e 
Robbie. 

Pionieri, Ragazzi d'Italia! 
Non dimenticate Ethel e 

Julius Rosenberg. 
Mal. essi hanno abbassato 

la loro fronte davanti ai 
persecutori. Sempre, hanno 
difeso con la loro innocenza. 
la causa della pace, della 
amicizia fra i popoli e del
ta verità. 

Siano Ethel e Julius Ro
senberg. fra gli eroi più 
amati e conosciuti dei ra
gazzi d'Italia! 

Sian« i loro nomi scritti 
sulle bandiere dei pionieri! 

Siano le loro figure esem
pi luminosi di coraggio e di 
lealtà! 

Pionieri, Ragazzi d'Italia! 
Scrivete a Mike e Robbie 

Rosenberg lettere di affetto 
e di amicizia, dite ad essi 
che no« sono soli e che tut
ti 1 r««uxi d'Italia sono lo
ro fratelli. 
GLORIA PER SEMPRE A 

FTREL E JULIUS ROSEN
BERG! 

Il Comitato Direttivo 
dell'Asa Pionieri a Italia 

ti crimine degli imperialisti. 
La Cd.L. ha Inviato un tele
gramma all'Ambasciata ame
ricana in Italia. In numeroso 
fabbriche gli operai hanno 
commemorato 1 due alfieri 
della pace e dello libertà. 

La Segreteria della Cd.L. 
di Pisa hn emesso un comu
nicalo con il quale al invi
tano i lavoratori a sospen
dere il lavoro per protesta 
contro l'assassinio del co
niugi Rosenberg. 

Oltre alla CIMASA di Ma
rina di Pisa, hanno sospeso 
il lavoro anche l lavoratori 
di Ponte a Egola 'por mez
z'ora), l lavoratori della VIS 
(per mezz'ora) e l'Union» 
Fiammiferi di Putignarto (per 
un'oro). 

FOGGIA 
Bandiere a mezz'asta delle 

organizzazioni sindacali e po
litiche democratiche sono sta
te esposte stamane in segno 
di cordoglio per la morte dei 
Rosenberg. Telegrammi di-
esecrazione del crimine sono 
stati Inviati dall'UDI provin
ciale, dai diversi circoli de l -
l'UDI della provincia e da 
parte di decine di organiz
zazioni di lavoratori della no 
stra provincia. Ovunque 11 
crimine eseguito nel carcere 
di Sing Sing questa notte ha 
suscitato viva impressione. Ti 
giornale murale « La Verità n 
ò apparso stamane al Viale 
24 maggio dedicato ai Rosen
berg. Centinaia di persone 
hanno commentato sfavore
volmente la decisione del g o 
verno americano. Anche nel 
corso di una conferenza di 
questa sera al Teatro Comu
nale di San Severo l'on. Fi 
lippo Pugliese ha ricordato 1 
due innocenti e un telegram
ma di protesta è stato inviato 
all'Ambasciata americana. A l 
trettanto è stato fatto pure 
nel corso della conferenza 
sulla pace tenuta a Foggia d«*il 
prof. Amoroso. 

I limerai. 
del Rosenberg 

(Continuazione dalla 1. pago 

Eisenhower passerà alla storia 
come l'uomo che ha accettato 
la morte di due innocenti ». 

Ieri sera, pochi minuti pri
ma dell'esecuzione, Bloch ave
va trasmesso ai Rosenberg per 
mezzo di un guardiano, un 
messaggio di addio. « Dite che 
li ho amati, che ho lottato fi
no all'ultimo, che continuerò 
a lottare perchè la loro inno
cenza venga riconosciuta >. 

La madre di Ethel, che ha 
visto ieri la figlia perire per 
colpa dell'altro suo figlio, Da
vid Creenglass, è svenuta nel-
l'apprendere la notizia. Ella si 
è chiusa i n casa da ieri e si 
è rifiutata di parlare con i 
giornalisti. La madre di Ju
lius, S^c':'.z Rosenberg, ha sa
puto soltanto oggi. 

Helen Sobell, una delle più-
coraggiose animatrici del 'Co
mitato per la giustizia nel 
caso Rosenberg», il cui ma
rito, gettato in carcere ins ie
me ai Rosenberg, sconta ad 
Alcatraz 30 anni di reclusione. 
ha detto: « Due vite sono s ta 
te prese. La sicurezza della 
nostra Nazione non ne ha 
guadagnato, ne la coscienza 
nazionale è più serena dì pr i 
ma. Essa langue nell'ombra 
perchè abbiamo permesso alle 
passioni di soffocare la voce 
intema della misericordia >. 

Con una ferma dichiarazio
ne, il Comitato ha annunciato 
che esso continuerà a lottare 
finché V iniquo processo non , 
sarà stato riveduto ed ogni 
macchia cancellata dal nome 
dei Rosenberg. « La loro m e 
moria — dice tra l'altro la di" 
chiarazione — indurrà l 'Ame
rica a guardare indietro con 
vergogna all'era di psicosi 
bellica nella quale ess i furo- ' 
no torturati e messi a morte ». 

A Washington, la folla in 
attesa dinanzi alla Casa Bian
ca ha ricevuto la notìzia del
l'avvenuta esecuzione da un 
autista di taxL Migliaia di 
persone sono scoppiate al l 'an
nuncio in pianto dirotto. La 
folla si è iniginocchiata quin
di in silenzio e in raccogli
mento. 

A Decatur, dove egli sosta
va con la sua automobile di 
passaggio per a Missouri, l 
giornalisti hanno avvicinato 
anche il presidente Truman. 
l'uomo sotto la cui presidenza 
è stata organizzata ne l I9S0 la 

' montatura giudiziaria contro 
i Rosenberg. Essi gli hanno 
chiesto di pronunciarsi sullo 
atteggiamento del governo e 
della magistratura, Truman 
ha risposto: « I miei atti par 
lano da sé ». Gii « att i » di 
Truman, come tutti sanno, ug
n o ' consistiti ne l . e lavarsi l e 
mani » della questione, l a - ' 

| sciando al suo successore fi 
i compito di rispondere aUe in
vocazioni di grazia. 

L'atteggiamento di brutale 
intolleranza dei gruppi fasci
sti americani non sa mora 
d'altro canto essere stato mo
dificato dal sangue sparso. 
Oggi, il N e w York Daily 
News, seguito da altri giur

inoli istericamente ant icomu
nisti, attacca r i d e n t e m e n t e il 
giudice Doualas par H suo 
verdetta in favore dei Rosen
berg, affermando che 4 egli la 
pagherà cara ». lì 
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