
DUILIO AGOSTINI 
su Gusti 500 vince f Vili 
Milano» Toronto alla me

li Km. 109,673. 

DEL LUNEDÌ 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Trionfo della Ferrari 
nel G. P. del Belgio 

f. ASCARI 
2. VILLORESI 

ANNO XXX (NUOVA Serie) . N. 25 (172) LUNEDI' 22 GIUGNO 1953 Una copia L. 25 - Arret rata L. 30 

GLORIA ETERNA AI DUE MARTIRI DELLA PACE 
Commosso pellegrinaggio di popolo 
davanti alle salme dei Rosenberg 

Straziante dolore della madre di Julius - Diecimila persone hanno assistito all'ufficio 
funebre - "Viviamo sotto il tallone di un dittatore militare in abiti civili,, dice l'avvocalo 
Bloch - ì/estremo addio - Èssi sono morti per l'umanità per la verità per la giustizili 

V"'-

m/M 66 Via BDA"-:»o^t«*' WSooikttìO, ' ' 

Al l 'usc i ta d e l l a c a m e r a a r d e n t e 

CotneiiK.K.K. 
Caro direttore, 

Ivtto il mondo civile e in questi giorni m preda 
allo sdegno per il vile e crudele assassinio perpetrato 
dui governo degli Stati Uniti contro due cittadini in
nocenti, rei soltanto di non essersi adeguati all'evolu
zione della democrazia americana, giunta oggi agli or
rori del fascismo e del nazismo. Tutto il mondo civile, 
compresi anche colorò che non sanno apprezzare lo 
eroico martirio di Julius ed Ethel Rosenberg, hanno 
chinalo la fronte dinanzi alla grandezza e alla forza 
di un uomo e di una donna che hanno da soli resistito 
aUa minaccia d'una potente macchina governativa lan
ciata contro di loro. Tutti, caro direttore, hanno reso 
omaggio alla memoria dei Rosenberg, anche gli av
versari, anche coloro che non hanno voluto credere 
cita loro innocenza. Tutti meno un giornale italiano: 
questo giornale è II Quotidiano ed è l'organo, come 
tutti sappiamo, d'una associazione che si chiama Azio
ne Cattolica. Ieri, domenica, questo giornale ha pub
blicato in prima pagina due corsivi entrambi dedicati 
ai Rosenberg. Nel primo, intitolato Bandiere, grida 
contro i titoli dei nostri giornali, troppo grandi e 
troppi neri, a suo giudizio, per un caso cosi modesto; 
poi se la prende con La Stampa e con TI Tempo, col
pevoli, secondo questo giornale dell'Azione Cattolica, 
di prestarsi al gioco della propaganda comunista, e 
in/ine parla della * provocatoria ostentazione» di 
drappi e bandiere « tollerate dall'Autorità », chiedendo 
il divieto dell'esposizione della bandiera italiana a 
mezz'asta, fatta per.esprimere una protesta « che non e 
e non può essere né dell'Italia né degli italiani ». 

L'altro corsivo è dedicato al Paese-Sera che aveva 
rilevato nel suo articolo di fondo di sabato l'impres
sione suscitata dal, fatto che II Quotidiano avesse dato 
la notizia dell'assassinio*dei Rosenberg a una colonna. 
* Si rassicuri », risponde il giornale dell'Azione Catto
lica, «• abbiamo fatto il titolo a una colonna perchè per 
noi la notizia non meritava di più ». 

Queste, le testuali parole di quel giornale. A leggere 
queste righe infamanti il primo sentimento che esse 
suscitano è di sdegno e di infinito disprezzo per *a 
crudeltà e l'inumanità che esse rivelano. Ma chi ri 
rifletta più a lungo, non può non sentire il disprezzo 
e Io sdegno superati da grande costernazione, da un 
profondo dolore. Oggi, caro direttore, chi nel nostro 
paese si proclama difensore di Cristo e dei suoi prin
cipi. chi usa U nome della Chiesa e si richiama alla 
religione cattolica scrive queste frasi, sputa così sui 
cadaveri di due innocenti, rivela in questo modo bar
baro e feroce il suo odio, calpesta cosi palesemente i 
sentimenti stessi di coloro che hanno veduto nella re
ligione cristiana un simbolo di fratellanza, di solida
rietà, di pietà. Questa nostra Azione Cattolica è oggi 
più vicina alVAmefican Legion e al Ku-Klux-Klan 
che ad un'organizzazione che intende difendere e pro
pagandare i principi del Vangelo. E" vero che quelle 
parole potranno illuminare meglio, quanti,nel nostro 
paese non hanno ancora capito da quale parte siano
la barbarie e U terrore e da quale la civiltà e la giu
stizia; ma ciò non impedisce "di provare una, grare 
umiliazione, come uomini e come italiani; per la pre
senza di altri uomini che-si chiamano anch'essi italiani 
e per di più cristiani e cattolici, scesi ad un livello 
•cosi basso di degenerazione e di follia da domandare 
essi stessi, oggi, la nostra umana pietà. 

LUCIANO LUCIGNANI 

• Radiofoto) 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE 

NEW YORK, 21. — «Dio, 
Dio, perchè è stato fatto 
questo? Perdere così due fi
gli. Portar via a due bimbi 
il padre e la madre... guar
date queste bare dove sono 
i miei figli ». 

Levando queste grida stra
zianti in lingua yiddish, So
fia Rosenberg, la madre di 
Julius, si è gettata questa 
sera sulle bare del figlio e di 
Ethel, mentre esse stavano 
per essere calate nella fossa. 
Sollevata pietosamente dai 
vicini, la vecchia signora 
che con tanta costanza si 
era battuta, sino all'estre
mo per la salvezza dei due 

innocenti, si è abbattuta dì 
nuovo, priva di Sensi. Alcu
ni fotografli che con pro
fessionale cinismo tentavano 
di faisi avanti per riprender 
la scena sono stati allonta
nati dalla indignata iea/.io-
ne dei presenti. 

Si sono concluse così, con 
questo episodio di strazian
te commozione, le estreme 
onorande rese ai due martiri 
della libertà e della pace, 
fulminati sulla sedia elettri
ca da una implacabile perse
cuzione. 

Fin da ieri sera, i corpi 
inanimati dei due innocenti 
assassinati erano stati espo
sti in una cappella funera
ria vegliati da una guardia 
d'onore. Davanti alle salme 
immote, avvolte in bianchi 
sudari e pietosamente co
perte sul capo, per celare 
agli sguardi le orrende trac
ce della suprema tortura, 
migliaia di cittadini sono 
sfilati per tutta la giornata, 
amici e sconosciuti, giunti 
da ogni parte degli Stati 
Uniti, per rendere omaggio 
ai due eroi scomparsi. 

Fra i primi è accorso lo 
avvocato Bloch, l'intrepido 
difensore che si è battuto 
sino in fondo, con ogni sfor
zo, perchè l'innocenza dei 
Rosenberg venisse ricono
sciuta. «Continuerò la mia 
lotta — egli ha dichiarato 
ai giornalisti — perchè In 
loro memoria sia riabilitata, 
perchè la loro innocenza ri
fulga ». 

Nel pomeriggio, nella cap
pella «funeraria ove le due 
adirne (fttmtt • esposte, ha a-
VUto luogo, secondo il rito 
ebraico. Un servizio funebre. 
Cinquecento persone sono 
riuscite' ad assistervi all'in
terno, mentre diecimila altre 
si sono affollate all'esterno, 
per testimoniare il loro af
fetto ai due martiri. 

» E' stato un deliberato 
freddo assassinio » ha detto 
l'avvocato Bloch, pronuncian 
do l'orazione funebre. « Il 
popolo dovrà sapere che la 
America vive oggi sotto il 
tallone di un dittatore mili
tare travestito in abiti civi
li, dovrà ammirare per sem
pre l'intelligenza, la tene
rezza, il coraggio e l'eroismo 
dei Rosenberg P. 

« I membri della famiglia 
Rosenberg — ha dichiarato 
Joseph Brainin, presidente 
del Comitato per la difesa 
dei due innocenti — debbono 
essere fieri di portare que
sto nome. E' Un onore di cui 
essi debbono essere i custo
di non solo in America ma 
nel mondo ». 

Terminato il servizio fu
nebre, al quale hanno assi
stito la madre settantunenne, 
le due sorelle e un fratello 

dì Julius (ì due bimbi *ono 
rimasti presso «li amici che 
Il ospitano nel New Joisey), 
I due fcietri sono <;t,iti po
sti su un carro lunebre, av
volti nella bandieta ameu-
cana. Un lungo eoiteo di cen
tinaia di automobili si e mos
so verso il cimitelo, distante 
oltre cinquanta chilometri, 
mentre dalle Hncstte delle 
strade pei corse, molte perso
ne s> affacciavano e lancia
vano. pietosamente Hot i nul
le baie. 

Poi. al cimitelo di Well-
wood. l'estremo addio. Alla 
folla, muta e angosciata por 
l'esplosione di stiazi.mte do
lore della vecchia madie di 
Julius, il pastoie molestan
te Glandin Partitridgc ha in
dicato la sovrumana forza di 
questi due esseri. « che nul
la hanno voluto porre, nep
pure la loro stessa vita, al 
di sopra di ciò che essi ri
tenevano la verità. Essi sono 
morti per l'umanità, per la 
verità, per la giustizia! ». 

DICK STEWART I corpi d ì Jul ius ed E t h e l Rosenberg a p p e n a c o m p o s t i n e l l e b a r e (Tclefoto) 

LA COMPOSIZIONE DELLA NUOVA CAMERA E' COSI' COMPLETA 

Togliatti Di Vittorio Amendola Li Causi 
e liOTTpri (4i»lli nel C o l t r o nazionale 

•• - ' i 

La decisione della Corte di Cassazione e la graduatoria dei subentranti 
leu mattina u Roma, in 

una solenne seduta nell'au
la magna del Palazzo di Giu
stizia la Corte di Cassazione 
ha proclamato gli eletti nel 
« collegio unico nazionale > 
dopo che il presidente Fer
ranti ha dettagliatamente 
spiegato le modalità e il si
gnificato di questo atto che 
conclude le diverse operazio
ni attraverso le quali il voto 
popolare del 7 giugno si tra
duce nella formazione della 
nuova Camera dei Deputati. 

L'ufficio centrale nazio
nale costituito presso la 
Corte di Cassazione — ha 
detto Ferranti — dopo aver 
i.- ,'istatato il mancato rag-
t'._..uimento dei prcr.'.io di 
maggioranza. Ila p:oWi\Miv» 
a ncoprire i »e^i che*. r*c-
pò l'attribuzione in sede 
circoscrizionale, erano ri
masti vacanti rispetto si 
numero di seggi attribuiti 
alle singole uste in base al

la legge sulla propoi/iomilc. 
Per far ciò la "»irt", d mo 
aver stabilito il quozienti.' 
elettorale p.-r ,1 collegio 
unico nazionale, ha deter
minato il numer J dei seggi 
spettanti a cias;un grupp > 
di liste aventi io stesso con
trassegno e che abbiano 
raggiunto il quoziente in 
almeno una circoscrizione. 
Poi la Corte ha formato per 
ogni gruppo .li liste (cioè 
per ogni partito) hi gradua
toria degli elicmeli nel col
legio nazionale ponendo — 
partito per >ait.'-> — tinti i 
e primi eletti > nelle varie 
circiif'iziopi in ori*nc *-'e-
crescente Ji v,.ti piLforon-
ziali, senza tener ronto di 
opzioni o rinunce. 

Ed ecco i nomi degli eletti 
nel collegio unico nazionale: 

Partito Comunista Italiano: 
1) Palmiro Togliatti; 2) Gi
rolamo LI Causi; 3) Giorgio 
Amendola; 4> Giuseppe Di 

Vit tor io; 5) Dante Gnrreri . 
Partito Socialista Italiano: 

1) Pietro Nenni; 2) France
sco Do Martino; 3) Francesco 
Capacchione; 4) Riccardo 
Lombardi; 5> Mario Marino 
Guada lupi. 

Partito Socialista Democra
tico italiano: 1) Giuseppe Sa-
ragat; 2) Domenico Chiarn-
mello; 3) Paolo Rossi; 4) An
selmo Martoni; 5) Giancarlo 
Matteotti. 

Democrazia Cristiana: 1) 
Alcide De Gasperi; 2) Mario 
Sceiba; 3) Salvatore Aldisio; 
4) Giuseppe Spataro; 5) Fer
nando Tambroni Armaroli; 6) 
Antonio Segni. 

Partito Liberale Italiano: 
1) Gaetano Martino; 2) Vit
torio Emanuele Marzotto; 3) 
Francesco Colitto; 4) Bruno 
Villabruna. 

Partito Nazion. Monarchico: 
1) Achille Lauro; 2) Alfredo 
Covelli; 3) Gianfranco Allia-

ta di Monterealc; 4) Giusep
pe De Francesco, 5) Uberto 
Bonino. 

Movimento Sociale Italiano: 
1) Alfredo Cucco; 2) Giorgio 
Almirante; 3) Filippo Anfuso; 
4) Giovanni Roberti; 5) En
rico Endrich; 6) Domenico 
Latanza. 

Partito Repubblicano Ital.: 
1) Randolfo Pncciardi; 2> Gi
no Macrelli; 3) Francesco De 
Vita. 

Infine sono stati designati 
— ma non proclamati — i 
deputati che, secondo il pa
rere della Corte — emesso 
sulla base delle preferenze 
dei non eletti, trasmesse dal
le Corti d'Appello circoscri
zionali — subentrano nei seg
gi resi vacanti dagli eletti 
nominati nel collegio unico 
nazionale. Ecco i l'elenco che 
dovrà essere convalidato dal
la Giunta delle elezioni della 
Camera: 

COLORO CHE PROVOCARONO IL CONFLITTO IN COREA NON VOGLIONO PORVI TERMINE 

Altri prigionieri sequestrati da Si Man Ri 
Clark ammette le responsabilità americane 

Ipocrita tentativo del generale eh scindere le responsabilità degli Stati Uniti da quelle del boia sudista 
TOKIO, 21. — Proseguendo 

nella manovra messa in at
to con la complicità ameri
cana, per impedire che si 
concluda un armistizio in Co
rea, gli agenti di Si Man Hi 
hanno sequestrato ieri sera 
alcune altre centinaia di pri
gionieri coreani, in tre cam 
pi di prigionia affidati alla 
custodia di truppe americane. 
Nulla è stato fatto dalle forze 
americane per impedire que
sta nuova impresa gangsteri
stica, nel cprso della quale 
un prigioniero che tentava di 
sottrarsi al sequestro da par 
te degli sgherri di Si Man 
Ri è stato ucciso ed altri tre 
gravemente feriti. 

E' pienamente confermata 
cosi la ferma denuncia fatta 
ieri dai cino-coreani, nella 
lettera inviata al generale 
Clark, della grave responsa-

r bilità americana in questo 
gesto che minaccia di imper 
dire la conclusione di un ar
mistizio. Alla chiara Intima
zione, contenuta in quella let
tera, di farla finita con l'è-' 
quivoco e giuoco delle parti», 
svolto "' In questa criminosa 
manovra, dagli americani "• e 
dal loro agente Si Man Ri, 
Clark non ha ancora dato 
risposta. 

Egli ha tuttavia diramato 

una dichiarazione, nella qua
le, nel momento stesso in cui 
tenta di rigettare sul boja su
dista la responsabilità del 
grave attentato alla pace, e 
costretto a riconoscere che 
essa ricade anche largamen
te sul suo comando 

Clark riconosce che il gesto 
di Si Man Ri costituisce «una 
netta violazione della sua au
torità » dì comandante delle 
forze in Corea, alle cui di 
pendenze — egli ha ammes
so — sono poste tutte le trup
pe, terrestri, navali ed aeree, 
della Corea del Sud. 

Come è potuta, allora, av
venire una tale violazione? 
Il generale americano after-
ma di aver € accettato in buo
na fede » le assicurazioni di 
lealtà del boja sud coreano, 
assicurazioni rivelatesi infon
date, giacché me evidente* 
— afferma lo stesso .generale 
d a r k — che l'azione contro 
i 'prigionieri è stata «non 
solo favorita ma organizzata 
dagli ufficiali e dai soldati 
dell'esercito sud coreano». 
• Clark tenta quindi di sca
gionarsi dall'accusa, mossa
gli dar tutta l'opinione pub
blica mondiale, di non aver 
provveduto a impedire che 
la cricca sudista mettesse in 
atto la provocazkme che a-

veva apertamente preannun-
ciata. Rilevando che la pos
sibilità di una « decisione 
unilaterale » da parte di 
Si Man Ri mera stata pre
sa in considerazione », fino al 
punto di esaminare < molto 
scrupolosamente l'opportunità 
df sostituire le unità sud co
reane addette alla • custodia 
dei campi », il generale ame
ricano tenta di giustificare la 
mancata adozione di questo 
ovvio provvedimento con mo
tivi di ridicola futilità, co
me. ad esempio, che si era
no assunte come * sufficiente 
garanzia le assicurazioni per
sonali di Si Man Ri », che non 
si avevano prove di una e-
ventuale connivenza d e l l e 
truppe sudiste, che non si vo
leva « mancare di fiducia » 
verso di loro. 

Ad ogni feuon conto, il ge
nerale americano precisa che 
* tutte le sue direttive*, han
no ricevuto 'il pieno consento 
dei suoi superiori di" Wo-
shington ». 

Dopo aver cosl-apartamen-
te< sottolineato la sgravità del
l'azione di Si Man Ri e ri
conosciuto le responsabilità 
americane, Clark si limita 
ad esprimere il suo < orace e 
profondo disappunto», ad af
fermare che sarà provvedu

to a strappare al boia sud
coreano ' I prigionieri rapiti 
« nei limiti delle nostre pos
sibilità », e a definire « asso
lutamente infondati » i so
spetti di una collusione fra 
lui e Si Man Ri. 

Come si vede, però, la di
chiarazione di Clark non fa 
che convalidare questi so
spetti, confermando quanto 
ha dichiarato oggi Radio Pe
chino. che gli Stati Uniti non 
hanno compiuto alcuno sfor
zo per impedire la provoca
zione e hanno dato a Si Man 
Ri piena libertà d'azione. 

In realtà — osserva giusta
mente la radio — gli ameri
cani paventavano la consegna 
dei prigionieri alla commis
sione neutrale addetta al 
rimpatrio. E" ovvio, d'altra 
parte, che essi conoscevano 
da tempo tutto ciò che con
cerneva le atticità del gover
no di Ri. Gli Stati Uniti ave
vano piena ed intera respon
sabilità — oltre che, il più 
assoluto controllo — per ciò 
che riguarda U comporta
mento delle truppe sud-co
reane posto sotto il loro co
mando. 

uhurchill annuncia per l'8 luglio 
l'inizio della conferenza delle Bermude 

•LONDRA, 21. — La M M U M ufffcteto" di'Churchill dirama 
il M i u m u comunicato: « L'apertura della eonferens* dati* S*r-
mwde è «tata fiatata a l i * loglio. I l Primo Ministro partirà nalla 
•arata dal 3 t giugno a bordo dalla coronata " Vanguard n , ae-
uompngnsto dai ouoi eonsiglieri •" oegretari •insilisi ( l i addotti 
alio offra,-od,«rrhrorà allo Bermwds in torneo etile per sooogllere 
il T fuetto il presidente Etssnhuwor od < reo presentanti franse»! ». 

Oli ambienti •peiKfci londinesi seminante no ojeesto annuncio 
aurioooodo a Ohurshill la ferma intensione di impegnare lo 

-Cose Bianco a una revisiono della eeiitiea fin eoi soavità in 
Asia e in Europe, tpssii in retatone egli ottimi avvenimenti di 

o di •orline. 

L a p a r o l a 
a Washington 
DAL ROSTRO INVIATO SPECIALE 

KAESONG. 21. — Stamat
tina non si sono avute riu
nioni a Pan Mun Jom; i la
vori per la costruzione del 
grande padiglione destinato a 
essere sede della cerimonia 
della fi-ma degli accordi di 
armistizio continuano ad es
sere sospesi. Si aspetta la ri
sposta di Clark alla lettera 
inviatagli ieri: a quel che si 
dichiara in ambienti bene in
formati di Kaesong. la sorte 
dell'armistizio dipende dal 
contenuto di questa risposta. 

Ma il ruolo di complice e Ghts-m-. 
di istigatore che il comando " • * " * 
americano ha svolto in tutta 
la manovra di Si Man Ri giu
stifica i gravi dubbi sorti ora 
qui sulla volontà americana 
di rispettare e di far rispet
tare gli accordi, prima e so
prattutto dopo la firma del
l'armistizio, Violazioni di 
qualsiasi natura non possono 
essere tollerate; gli america
ni debbono prendere impe
gno che nelv futuro non ne 

RICCARDO LONGONE 

Collegio di Torino-Novara-
Vercelli: PCI Giovanni Bai-
taro; PSDI Guido Secreto; 
PLI Giuseppe Alpino. 

Collegio di Cuneo-Alessan
dria - Asti: PSDI Giuseppe 
Romita. 

Collegio di Genova-La Spe
zia - Imperia - Savona: pSDI 
Mario Bettinotti. 

Collegio di Milano-Pavia: 
PSI Alberto Cavaliere e Fla
vio Albizznti; PSDI Paolo 
Treves. 

Collegio di Trento-Bolza
no: DC Alcide Bcrloffa. 

Collegio di Vernna-Padova-
Vicenza-Rovigo: PSDI Bruno 
Castellano, PLI Riccardo 
Ferrari. 

Collegio di Bologna-Ferra-
ra-Ravenna-Forli- p.SDI Lui
gi Preti; PRI Ugo La Malfa; 
DC Giorgio Annibale Fran-
cesrhini. 

Collegio di Pa rm a-Modena-
Piacenza-Reggio Emilia: PCI 
Oreste Gelmini: DC Noveri
no Faletti. 

Collegio di Ancona-Pesa-
ro-Macerata-Ascoli Piceno: 
DC Francesco Concetti. 
" Collegio di Roma-Viterbo-

Latma-Frosinone: PCI Ange-
Io Compagnoni; PSI Ugo 
Della Seta; PSDI Giovanni 
L'Eltore; PRI Ludovico Ca-
mangi; DC Dino Penazzato; 
PNM Ettore Viola; MSI Ezio 
Maria Gray. * 

Collegio di- L'Aquila-Pe-
scara-Chieti-Teramo: DC Ar
naldo Fabriani. 

Collegio di Campobasso: 
PLI Pietro Di Giacomo. 

Collegio di Napoli-Caserta: 
PCI Corrado Graziarti; PST 
Raffaele Di N'ardo: DC Do
menico Colasanto: Pì«M 
Francesco Sciaudone: MSI 
Bruno Spampanato. 

Collegio di Benevento-', 
Avellino-Salerno: PNM Ida 
Mata razzo Marcello. 

Collegio di Bari-Foggia: 
PCI Carlo Prancavilla: PSI 
Giuseppe Papalia; PNM Ste
fano Cavaliere.-

Collegio di Lecce-Brindisi-
Taranto: PCI Lodovica An
gelini: PSI Giuseppe Bogo-
ni; MSI Pietro Sponziello. 

(Coatta** ut «. **g. , h, 

Coli, di Catania-Messina-
Sìracusa-Ragusa-Enna: PCI 

btefarsVei; PSI 
Matteo Gaudioso; DC Giu
seppe Caronia; PLI Guido 
Basile; pNM Salvatore Bar
beri; MSI Giuseppe Calabro. 

Coli, di Palermo-TraAani-
Agrigento-Caltanissetta: PCI 
GaMo Faletrs: PSI France
sco Musotto; DC Luigi Gi-
glia; PNM Benedetto Cotto
ne; MSI Agostino Genova 

(
Collegio di Cagliari-Sassa-

ri-Nuoro: DC Pietro Fadda; 
— MSI Giovanni Maria AAgHp« 


