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IL RACCONTO PEL LUNEDI' 

I H STORIA D 
di BORIS POLEVOÌ 

f. 

Vedete quella coppia che 
sta pranzando al centto del
la sala? Vi racconterò sul I.H 
ro conto una storia curi jsa.. 

Ivan Federovic Kusroiciov, 
segretario dell'organizzazione 
di Partito del cantiere, ha il 
dono di scoprire in ogni uo
mo tratti interessanti, anche 
se, all'apparenza, sembrano i 
più insignificanti. Sapevi di 
questo, e perciò iniziai ad 
esaminare le persone indica
temi. 

Lui, un magrolino dalla nel
le bruna e i capelli brizzolati, 
profilo angoloso, mento e zi
gomi sporgenti, l'angolo del
la bocca segnato da rughe 
firofonde, maneggiava in si-
enzìo il coltello e la forchetta, 

l'aria concentrata, serio, co
me se fosse intento a svolgere 
un compito. Lei, una bionda, 
un tantino robusta, ma ben 
formata, con fattezze grandi 
e delle sopracciglia brune che 
si congiungevano alla radice 
del naso, ciò che le dava 
un'espressione energica e se
vera. 

Tuttavia, in ognuno dei 
suoi movimenti, persino nel 
modo con cui porgeva la mo
starda, il sale e il pepe, si 
notava qualcosa di materno 

Alla sera, rividi Ivan Fe-
dorovic nel suo ufficio, mi fe
ce sedere sul divano, si ac 
comodò vicino a me, con le 
gambe ripiegate come un 
bambino. Raggiante, con un 
sorriso malizioso negli occhi, 
mi raccontò la storia pro
messa: 

« Una coppia pittoresca, non 
vi pare? L'uomo sapete chi è? 
Iegor Ustinov, capo-squadra 
dei cementisti. Di sua moglie 
credo che abbiate già udito 
parlare. E' Liuba Ciaban, * !a 
piccola che non ha la lingua 
in tasca », come l'ha battez
zata un vecchio dirigente dei 
lavori, è pure capo squadra 
di un'altra squadra di cemen
tisti ». 

< Il mese scorso, essa ha 
strappato la bandiera del pri
mato dell'emulazione sociali
sta nel lavoro detenuta da 
Iegor, suo marito. Ambedue 
sono membri del Partito vu-
munista ». 

<Iegor è giunto qui tra i pri
mi, direttamente dal cantiere 
della centrale idroelettrica del 
Dniepr, ove era divenuto ce
lebre ed era stato decorato 
per il suo lavoro d'avanguar
dia. Oui, è stato lui a com
piere le prime gittate di ce
mento per le fondamenta del
lo sbarramento del fiume e 
una rivista ha pubblicato sul
la copertina la sua foto. Tut
to ha inizio da questo fatto. 
Erano trascorse ben due set
timane da quell'avvenimento, 
quando una donna che non 
avevo mai visto, si presenta 
nel mio ufficio: e sono Liuba 
Ciaban, militante nel Pertico. 
Sono stata inviata al cantie
re come infermiera >. 

< Conversammo un pochino 
ed ebbi l'impressione di ave
re di fronte una buona co
munista. Terminate le medie, 
aveva seguito un corso di as
sistente medico. In guerra ri
mase ferita e ricevette una 
decorazione. Al Partito venne 
accettata mentre era al fron 
te. Smobilitata, era rientrata 
a casa in Ucraina, ove lavorò 
in un'stìtuzione infantile di 
un grande colcos. 

< Le domandai se era dispo
sta ad occuparsi anche qui 
dell'infanzia. «Se è necessa
rio, certamente, non sono ve' 
nuta qui per riposare, se ave
te bisogno di qualcuno per 
l'infanzia, accetto volentieri. 
Il cuore c'è, la forza anche » 
La sua risposta mi piacque, 
quindi fummo d'accordo. Mi 
salutò, ma mentre si avviava 
verso l'uscita, si volse: « Dite
mi, è qui che lavora Ustinov, 
Iegor tlstinov? Non è motto 
che nna rivista ha pubblicato 
la sua foto >. « Sì ed è anebe 
membro del nostro Partito >. 
A questo punto le sue soprac
ciglia sì misero a danzare, — 
forse avrete notato la loro 
mobilità? — ed essa quasi sot
tovoce: « E* sposato? ». « Che 
cosa gliene importa? >. pensa
vo. 

« Se i miei ricordi sono esat
ti, è vedovo — le risposi — 
del resto posso immediata
mente controllare». >. Ma lei 
se n'era già andata. Che cosa 
voleva dire tatto ciò? Era for
se la sua ex moglie? In base 
ai documenti, Ustinov era ve
dovo e padre di tre figli. Bi
sogna che alla prima occasio
ne gli parli di lei, pensavo. 
Ma questa occasione non si 
presentò. 

e Una sera, ero qnì solo e mi 
stavo preparando per un rap
porto, sentii picchiare alla 
porta. Apro, era le i «Scusa* 
te se vi disturbo ad un'ora 
cosi insolita, ma volevo tro
varvi solo». 

« Sì sedette su questo divano 
ed incominciò a parlarmi: 
«Prima di tutto, bisogna che 
sappiate che ciò che sto per 
dirvi è una cosa seria, che 
ho ben riflettuto, l>en medi
tato >. Risposi: « D'accordo, 
di che si tratta? ». < Voglio 
lasciare il nido d'infanzia per 
seguire il corso di cementista^. 
e vi chiedo di raccomandarmi, 
perchè, a quanto sembra, le 
donne non vi sono facilmente 
ammesse». 

< Inutilmente tentai di fargli 
cambiare avviso. « AI nido mar» mediterraneo: 30) ba»ch«t. 
d'infanzia attualmente tuttofo ^ « > ™ ^ » j j ^ «**%£ 
va coti bene, 0 personale et/-la) djacTmciwi; a») n total»: «i» 
nosce fl suo mestieie e, pnWtmarUUano (sigu)t 43) adesso 

sostituirmi, ho trovato quan
to vi è di meglio... >, e mi fece 
il nome della moglie di un 
ingegnere, intelligente e ca
pace. 

«Che cosa potevo dirle?». 
«Dal momento che vi è chi può 
sostituirvi e che desiderate tan
to divenire cementista, ne par
lerò al capo cantiere». Mi 
ringraziò, ma essa non aveva 
alcuna intenzione di andarse
ne. «Non è tutto?» «No, mi 
rispose, volevo ancora dirvi... 
Non è ammissibile che Iegor 
Ustinov abiti nella casa co
mune: ha tre bambini che ha 
dovuto lasciare presso una 
vecchia zia a Kaluga. Perchè 
non potrebbe ricevere un ap
partamento nelle nuore case 
testé finite? Si può forse al
levare tre bimbi quando si è 
così lontani? » < Com'è che 
non me ne ha mai parlato? ». 
« Ma voi non lo conoscete! 
Sino che si tratta del lavoro 
si batte come un diavolo, ina 
quando si tratta di lui),.. Noti 
vi domanderebbe un secchio 
dì neve in pieno inverno. V: 
sono delle cose che possiamo 
fare noi, senza attendere che 
ce le domandino... ». 

« All'indomani vidi Iegor e 
profittai dell'occasione per 
parlargli di lei. Non è uno di 
molte parole, ma la mia do
manda ilo rese ancur più ta
citurno. < Liuba Ciaban deve 
avere un gran cuore, non vi 
pare? ». « Non è una cattiva 
donna ». < E* molto Jempo che 
vi conoscete? ». « Otto anni ». 
e Siete del medesimo villag-

io? ». « Ci conoscemmo al-
bspedale ». « E ci fu una sto

ria d'amore? ». Egli sorrise. 
«Mia moglie era ancora vi
va, e poi delle storie d'amote 
all'ospedale!... Abbiamo lun
gamente parlato delta vita do 
soldati, quali eravamo en
trambi ». « Ed ora? ». « Ci dia
mo appena il buon giorno. 
C'incontriamo alle riunioni di 
partito. Essa è nota a tutto il 
cantiere ». < Vuole seguire il 
corso di cementista. Bisogna 
lasciarla fare? Che ne pen
sate? ». « Un corso di cemen
tista? ». Ebbi l'impressione 
che fosse del tutto sconvolto. 
Tuttavia, immediatamente mi 
rispose, con voce calma co
me sempre. « Sta a voi deci
dere... io. sono certo che di
verrà una buona cementista... 
e dal momento che ha preso 
una tale decisione è certo che 
ci riuscirà; è una donna fat
ta cosi... Ed ora, se non ave
te più bisogno di me, debbo 
lasciarvi... ». 

« Iegor aveva ragione. Liuba 
Ciaban è divenuta un'eccel
lente cementista. Ha una vera 
sete di apprendere sempre 
nuove cose. L'altro giorno get
tai uno sguardo sulla lista de
gli iscritti al Partito abbonati 
alla biblioteca. Quanti libri 
ha letto in un anno! 

« Quando fu nominata capo
squadra ebbero inizio anche 
i contrasti. Ad ogni riunione 
di produzione Liuba saliva 
alla tribuna da dove, più di 
tutti, criticava Iegor. E il più 
interessante era che non le si 

Tacevano tutti e due. < I capi 
delle due migliori squadre.. 
invece di aiutarsi a vicenda, 
di fare ogni sforzo perchè 
tutto proceda nel migliore dei 
modi...» Arrossivano, ma non 
rispondevano. 

« Allora mi decisi e gli rac-
cantai, come per caso, che 
Liuba, appena era giunta al 
cantiere, si era informata di 
lui, gli raccontai dell'interes
samento che essa aveva avuto 
più tardi per la questione del 
suo appartamento. Mi ascol
tava in silenzio, con uria in
differente, ma tuttavia senti
vo che egli era tutto teso ud 
ascoltarmi. Bruscamente si 
arrestò: < Perchè siete voi a 
dirmi tutto ciò? So quanto 
essa vale sin da quando era
vamo all'ospedale. Può darsi 
che sulla terra non ce ne sia 
un'altra come lei... ma, ahi
mè... », la sua mano ebbe un 
festo d'impotenza e, senza sa-
utarmi, alla prima svolta se 

ne andò... 
< Era un giovedì, mi ricordo 

come se fosse oggi. Il lunedì 
seguente al mattino, mentre 
mi recavo al cantiere, udii 

aualcuno che dietro a me gri-
ava: « Alle gettate del ce

mento è accaduta una disgra
ziai Iegor Ustinov è rimasto 
schiacciato sotto un blocco di 
armature... ». 

« ...Quando giunsi, Iegor era 
disteso sopra un coperton*-. 
Non vidi alcuna macchia di 
sangue, respirava, ma teneva 
gli occhi chiusi e il suo capo 
era immobile come un pupaz
zo di cera. Vi erano il medico 
e l'infermiera. La folla, come 
sempre in questi casi, faceva 
cerchio, e il suo respiro, pe
noso come un lamento, era la 
sola cosa che rompesse il pe
sante silenzio. 

«All'improvviso, un grido la
cerante mi fece trasaliie, unu 
donna giungeva come una 
freccia, fendendo la (olla. Es
sa si inginocchiò uccanto a 
Ustinov: < legorl Ritorna in 
te, mio caro... ». Esia piange 
va, singhiozzava. Ustinov len
tamente aprì gli occhi e la 
f;uardò. Non era un KÌOCO del
usione? Vidi in quel uioniuu-

to la cosa più emozionante e 
commovente: negli occhi di 
quest'uomo così malconcio, 
che aveva appena ripreso co
noscenza, vidi brillare una 
gioia cosi violenta, che mi 
sentii impacciato. Essa lo 
stringeva tra le sue braccia, 
gli accarezzava i capelli e 
mormorava: « Sei vivo, mio 
caro, sei vivo, mio amore... è 
tanto tempo che ti arno!... > 
E le sue lacrime cadevano sul 
viso di Iegor. 

«Con mio grande stupore, ri
conobbi in quella donna in 
disordine e in lacrime Liuba 
Ciaban. Di fronte a questo 
segreto, così bruscamente ri
velato, provai un certo ma
lessere... Gli altri, pure, che 
si erano voltati e si disper
devano lentamente, mentre il 
dottore rimetteva i ferri nella 
borsa. « Ebbene? >, domandai 
al dottore. « Non è nulla — mi 
rispose — non vi sono frat 

L'ULTIMO MESSAGGIO DI ETHEL E JULIUS ROSENBERG 

n macchieremo il nostro nome 
affermandoli falso per salvarci 

V Questo oltraggio disonorerà tutta una generazione e si propagherà nella storia fino a quando 
gli americani deli9avvenire non riconquisteranno il retaggio della verità e della giustizia „ 

N' 

Riportiamo integralmente 11 
testo dell'ultima domahda di 
grazia di Julius e Ethel Rosen
berg, respinta da Eisenhower. 

OI, Julius et Ethel Rosen
berg, marito e moglie, 
siamo qui confinati nella 

Cella della morte della prigio
ne di Sing Sing in attesa del
ta esecuzione fissata per 11 18 
giugno, quattordicesimo an
niversario del nostro matri
monio. Ci rivolgiamo a voi 
affinchè esercitiate il vostro 
supremo potere per prevenire 
« un delitto peggiore dell'as
sassinio » — la nostra ingiu
sta morte. 

Ci siamo rivolti a voi un'al
tra volta ed allora dichiaram
mo che la sentenza che ci 
condannava era una aperta 
violazione della verità e degli 
istinti più umani. Vi dicemmo 
allora la verità: Siamo inno
centi. 

Tale verità oggi non cam 

ci torturano, mentre la morte 
ci è già di fronte, garanten
doci la vita al prezzo di una 
confessione. Alle soglie della 
nostra esecuzione — quasi a 
Imporci l'estrema, pienti mi
sura del terrore della morte 
e dell'amore per la vita — il 
loro più alto rappresentante 
se ne è uscito con questa per
fida offerto di vita. Noi rifiu
tiamo l'immondo baratto, an
che se gli ultimi giorni delle 
nostre giovani vite ci sfuggo
no di tra le mani. Non pos
siamo macchiare il nostro no
me testimoniando il falso per 
salvarci. Non disonorate la 
America, signor Pvesidente, 
considerando condizione del 
nostro diritto alla vita, la 
confessione di una colpa che 
non abbiamo commessa. 

Forse voi non ci crederete, 
ma la vergogna di averci con
dannato ha già profondamene 

bìa e noi ripetiamo di nuovo, te colpito la coscienza degli 

llpo che ha « tendenza al
l'isterismo » e, che da quanto 
le risultava, aveva incomin
ciato a soli dieci anni a « rac
contare delle cose che non 
erano vere ». 

Abbiamo presentato prove 
circostanziate dalle quali si 
può vedere come David 
Greenglass, intrappolato dal
le sue stesse malefatte, iste
ricamente terrorizzato per il 
proprio avvenire e quello del
la moglie Ruth, abbia ripie
gato sulla sua ormai tradi
zionale abitudine di mentire, 
sfruttata dalla sua scaltra ed 
altrettanto colpevole campa
gna, per fabbricare pezzo su 
pezzo la mostruosa storia che 
ci ha precipitato — noi del
la sua stessa carne e del suo 
stesso sangue — sul sentiero 
terribile della morte. 

Abbiamo presentato delle 
prove dalle quali risulta che 
Greenglass rubò l'uranio a 

poteva darle torto, ciò che es : ture e guarirà bene >. Foi, vol
ga diceva era sensato. Egli 
cercava di difendersi. Ma que
sto era il segnale della lotta 
aperta. Ustinov aveva lunghi 
anni di esperienza e una buo
na squadra; aveva autorità e 
quando parlava era ascoltato. 
Ma ecco che lei gli dà lezio
ne: «Tu non dai tutto quanti. 
potresti dare; hai delle riser
ve che conservi per le grandi 
occasioni Hai preso 1 abitu
dine di avere delle riserve >. 
Ustinov invocava la sua espe
rienza, lei si richiamava alla 
scienza. 

'Tutto ciò rendeva nervoso 
Ustinov. Furono i cementigli 
comunisti a dirmelo. Non po
teva più udire il nome di 
Lioba. Uomo di poche paro
le, in quell'epoca era divenu
to impossibile cavargli una 
parola. Quando lei entrava 
egli se ne andava. Ciò pas
sava ogni limite e non poteva 
continuare. Prendemmo la de
cisione dì convocarli di fron
te all'Ufficio del Comitato di 
partito. «Dei comunisti!-. E* 
questo il modo di essere di 

gendosi a Liuba: < Lasciatelo, 
cittadina, ha bisogno Ji rip'>-
so. Vi abbraccerete quanto 
vorrete, quando sarete in ca
s a ^ «In casa nostra! >. Liu
ba Ciaban si rialzò. D'un bal
zo fu in piedi. Con un coipu 
di mano rimise a posto le sue 
trecce in disordine. Il suo vol
to era ritornato severo, come 
d'abitudine. Chi mai avrebbe 
creduto che lei aveva pian
to?... Iegor riprese a gem-.:-e. 
Essa Io guardò negli occhi 
con il medesimo caiore di po~ 
c'an/i. Vedendola, comprasi 
che il sorrìso che essa aveva 
in quel momento, non sareb
be mai più scomparso dal suo 
viso e che la fiamma di te
nerezza che era apparsa nei 
suoi occhi non si sarcuDe mai 
più spenta. 

«Che devo ancora dirvi? Si 
sono sposati. Lei è una ma-

Gli intellettuali sovietici 
rendono onore ai martiri 

MOSCA, 21 . — Numerosi commenti all'eccidio dei Rosenberg 
si sono avuti in URSS da parte di giornali e di personalità. Il presi
dente dell'Accademia delle Scienze, Nesmeyanov, scrive sulla 
Pravda che « Vassassinio di Ethel e Julius Rosenberg lux suscitato 
profonda indignazione in tutto il popolo russo ». 

Lo scrittore Ilya Ehrenburg afferma dal suo canto che « il san
gue dei due innocenti unirà ancora più strettamente tutti coloro i 
quali desiderano la pace ». Sulle Izvestia l'accademico Boris Grekov 
scrive: « / Rosenberg sono morti vittime della psicosi bellica. Perchè 
i dirigenti americani si sono sforzati fino all'ultimo minuto di otte
nere dichiarazioni menzognere dalle loro vittime? Perchè, eviden
temente, essi volevano trovare una giustificazione al loro operato ». 

Radio Mosca ha diffuso una dichiarazione dello scrittore sovie
tico Nikulin, il quale ha detto: 

« / due giovani coniugi sono caduti vittime della psicosi bellica, 
assassinati dal macchinario della giustizia americana ». 

« La toro colpa non è stata provata e, agli occhi di tutta l'uma
nità, i veri criminali sono i loro assassini. Questo delitto, compiuto 
in una prigione americana, rappresenta una pagina nera nella 
storia della giustizia degli Stati Uniti ». 

Greenglass ed il Governo col
laborarono per introdurre nel 
processo false testimonianze 
fra cui quella che avevano in 
casa una tavola di valore, do
nataci dai « russi >i ed attrez
zata per la riproduzione di 
microfilm. Questa tavola è 
qui a smentire le menzogne 
dei Greenglass. Non si tratta 
di una tavola speciale ma di 
un semplice oggetto compera
to da noi ai magazzini di Ma-
cy por 21 dollari, come abbia
mo affermato al processo. 

Abbiamo documentato l'in
consistenza della testimo
nianza dei Greenglass contro 
di noi e come qui, in questo 
stesso luogo in cui stiamo per 
affrontare la morte, sia stato 
per la prima volta proposto 
dal governo ai Greenglass il 
turpe mercato. In un primo 
tempo venne promesso ad es
si che nessuno dei due sareb
be stato incriminato: ma co
si tutto sarebbe apparso trop
po « scoperto » ed allora si 
modificò la forma dell'accor
do senza alterarne sostanzial
mente la sostanza. Ruth, la 
moglie, sarebbe stata lasciata 
In libertà, mentre David, seb
bene chiamato come accusato 
non sarebbe stato condannato. 
Infine, solo dopo che il no
stro avvocato aveva chiara
mente manifestato i suoi so
spetti ed aveva denunciato di
nanzi alla Corte il sordido 
mercato in corso, il governo 
decise — per salvare la fac
cia — di far scontare qualche 
anno di prigione a Greenglass. 
Il mercato ha avuto il suo ef
fetto: Ruth è libera. David 
lo sarà presto e noi siamo 
nella cella della morte. 

Abbiamo chiesto alla Corte 
di cancellare queste scanda
lose sentenze pronunciate in 

me di Dio, l rabbini francesi 
che parlano « in nome del 
nostro comune ideale di giu
stizia e di generosità ». 

Ascoltate il grande e l'u
mile, da Einstein il cui nome 
è leggendario, agli operai di 
Manchester: dagli studenti di 
Cambridge ai professori di 
Oxford: dai famosi registi di 
Roma ai lavoratori di Lon
dra: dagli scaricatori del Bel
gio ai raccoglitori di cotone 
dell'India: dai contadini ita
liani ai filosofi di Israele: da 
Matirìac, premio Nobel della 
letteratura, ai giornalisti di 
Città del Messico: dagli ste
nografi di Rotterdam agli ad
detti ai trasporti di Londra: 
dai metallurgici di Detroit a 
quelli di Parigi; da Nexo di 
Danimarca a Siquieros del 
Messico, la Seghers dalla 
Germania, Duhamel di Fran 

tina, dall'Uraguay alla Sve
zia; da Cuba a Canada e al
la Nuova Zelanda. 

Leggete la valanga di peti
zioni, di lettere ,e cartoline 
ammucchiate nei vostri ma
gazzini e scritte dalla sincera 
e semplice gente della nostra 
terra. Questi umili hanno 
marciato dinanzi alla vostra 
porta in numero mai visto 
prima d'oggi, ed altrettanto 
hanno fatto 1 loro fratelli e le 
loro sorelle a Londra, Parigi, 
Melbourne, Buenos Aires, Ot
tawa, Milano. 

Essi vi chiedono di non 
rendere orfani 1 nostri due 
fanciulli. Essi vi chiedono, in 
nome della coscienza del 
mondo, in nome della uma
nità, della fratellanza e delia 
pace, di risparmiare le no
stre vite. 

Ascoltate il grande e l'u-
cia; dall'Australia all'Argen- mile per amore dell'America. 

Orrore in Inghilterra 
per il supplizio ai Rosenberg 
"f/tt brutta giorno per il nion» 
£Ìo,9 salive il «Heynold News» 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

LONDRA. 21. — Lo sdegno 
suscitato nell'opinione pub
blica inglese dalla esecuzio
ne dei Rosenberg si è venato 
di un sentimento di orrore, 

solennemente, la nostra inno
cenza. L'unica colpevole in 
questo caso, se noi morissimo, 
sarebbe l'America. 

Questo oltraggio, se mori
remo, disonorerà tutta una 
generazione e si propagherà 
nella storia fino a quando gli 
americani dell'avvenire non 
riconquisteranno il retaggio 
della verità, della giustizia e 
dell'eguaglianza dinanzi alla 
legge. Giacché il nostro caso 
ha creato nuovi precedenti 
per la legge di questa nostra 
terra — pessimi precedenti: 
l'ingiustizia, l'inumanità e la 
mancanza di qualsiasi rispet
to per la vita umana. 

La più alta corte degli Stati 
Uniti, la Corte Suprema che 
si ammanta delle colonne di 
candido marmo, ci ha negato 
da poco un rinvio della ese
cuzione. Sebbene fossimo con 
la morte a ridosso ci ha chiu
so le sue porte mentre le chie
devamo di riconsiderare gravi 
questioni che vanno al fondo 
della giustizia e delle nostre 
condanne. Eppure, cosa mai 
vista prima d'ora negli an
nali della nostra giustizia. 
quattro giudici — quattro dei 
più celebri giuristi del nostro 
paese — hanno votato perchè 

produzione, le dispute conti 
nuano come prima. L'unica 
differenza è che Ie^or, pxro 
a poco impara a riconoscere t 

esempio ai senza partito? » propri errori >. 

dre modello per i bambini di £ ? ^ L S ™ « £ 1 « . » w n « 
Ustinov. Mag l i e riunioni di & S S S T ^ S S J S ^ i 

nostri diritti di fronte a loro. 
Ed ora, ci è negata l'oppor
tunità che abbiamo cercato di 
ottenere tanto a lungo. 

Invece, i nostri accusatori 

L'angolo della sfinge 
ORIZZONTALI: I) li cibo de

gli asini; Sì luoghi solitari; Iti 
il principe russo di un melodram
ma; 12) un castello del Medici; 
14) un caso che non è accusa
tivo; 16) inquieti: 17) la sìgU del
la Lacuna; 18) la città del Duo
mo (sigla): » ) sodate; 21) or
ganizzazione economica atlantica; 
23) privo d'accento; S ) spaven
to. disgusto; 27) uno del sette 
peccati capitali; 29) Genio Mat
ure: 30) pungiglione; 31) porto 
del Mar Rosso; 33) Ulne: 34) il 
simbolo del neodiralo; 3») il sim
bolo del rame; 37) assistente: 4») 
parole «rosse: 43) Io zio dena ca
panna; 44) governatori musulma
ni; 45) respiri affannosi. 

vnmCAIJ: 1) rumina trova
ta è quello tridimensionale; 2) 
serve rer cucire: 3) la città del 
sette colli; 4) diverso dal solito; 
S) benvolute; 6) l'arte editoriale-. 
8) ripete parola per parola; 9) 
pronome aH'accusattvo; 10) none 
di donna e di barca; 13) m con
tinuo aumento; 13) brillio: 11) 
grande narratore siciliano; 1* l'I
sola di Ulisse: 23) la città del 
Larte (sigli): 24) ovoidali; * ) un 
funoso mago; 28) simboli; 28) un 
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uomini pensanti. 1 giudici 
Black e Douglas (e forse an
che Frankfurter, anche egli 
membro della Corte Suprema 
degli Stati Uniti) hanno rile
vato la loro riluttanza di la
sciare che la storia giudichi 
della giustezza delle sentenze 
di morte volute da un ver
detto che è stato definito da 
una delle Corti che ne hanno 
effettuato la revisione come 
« troppo severo », e tanto 
« totalmente riprovevole », e 
fonte di così gravi conseguen
ze per noi, da « richiedete 
senza altro un nuovo pro
cesso ». 

Voi forse non ci crederete, 
poiché i verbali registrano un 
unico ininterrotto verdetto di 
colpevolezza. Ma negli stessi 
verbali noi abbiamo sempre 
sostenuto la nostra innocenza. 
Stampata in migliaia di esem
plari, la raccolta dei verbali, 
che secondo il governo avreb
be dovuto costituire l'elemen
to fondamentale di giudizio, 
ha convinto innumerevoli in
dividui della nostra innocenza 
e ha istillato nei più gravi 
dubbi sulla giustezza del ver
detto. 

11 senso di dubbio di tutto 
il mondo a riguardo della 
nostra colpevolezza è rias
sunto dalla ponderata conclu
sione, desunta dai verbali 
stessi, del dr. Harold C Urey, 
à nostro più importante fisico 
nucleare, i cui studi scienti
fici rappresentano il maggior 
contributo alla difesa del no
stro paese. 

• La condanna contro i Ro
senberg», egli ha dichiarato, 
«è un insulto alla logica e 
alla giustìzia- e dipende da 
una testimonianza palesemen
te falsa ». 

i Voi forse non ci crederete, 
ma nei pochi mesi trascorsi 
dal nostro ultimo aDpello a 
TOÌ rivolto, si è andata avve
rando la nostra previsione se
condo la quale l'inesorabile 
maturazione del tempo e del
le coscienze, avrebbe fatto 
emergere la verità della no

stra innocenza. 
• Le prove recentemente sco-
oerte rivelano senza possibi
lità di dubbio, per le stessa 
•immissione dei Greenglass. 
testimoni dell'accusa «uno 
mprigionato sotto la prote
sone del governo e l'altra 
-otto la costante minaccia di 
Jenuncia per i crimini confes
sati) che è stata costruita 
contro di noi una piramide di 
menzogne. Tali nuove prove 
1 ovrebbero per Io meno per-
uadervi che i dubbi sulla no-
,tra colpevolezza appaiono 
•desso cosà aggravati da im
porre ad ogni buona coscien-
•a di salvare le nostre vite. 

Abbiamo sottoposto dei do
cumenti alla Corte in cui 
Greenglass viene deAnito dat

ila propria moglie come un 

Los Alamos, in circostanze 
che non avevano nulla a che 
fare con noi. Tale fatto fu 
apertamente negato da questi 
e dalla moglie Ruth durante 
il Processo, allo scopo di non 
compromettere la loro tesi se
condo cui essi non sarebbero 
stati altro che degli strumen
ti nelle nostre mani, e soprat
tutto per nascondere l'indi
pendente motivo che essi ave
vano per mettersi d'accordo 
con il Governo e per effettua
re quella « cooperazione » che 
li ha salvati, incriminando 
noi. 

Abbiamo presentato la pro
va materiale (la famosa tavo
la che mai fu prodotta contro 
di noi) che dimostra come i 

quando si sono appresi gli 
. ti » j - j ti jstraziantì particolari del sup-
base alla frode ed allo sper : p U z l o d i j \ , l i u g e d i E t h e i : 
g. l"ro n}?.l?_n?.s}r?_riclll_es_l?_e »e tre scariche elettriche che 

sono state necessarie per bru
ciare il sangue di Julius e 
le cinque, gli interminabili 
quattro minuti e mezzo di 
trotura, che Ethel ha dovuto 
subire prima della morte. 

Il Sunday Pictorial, uno 
dei più diffusi giornali del
la domenica, pubblicava sta
mane in prima pagina, entro 
una cornice a lutto, la foto
grafìa della sedia elettrica di 
Sing Sing, con la sua nuda 
e massiccia struttura di le
gno e le sue cinghie penzo
loni: «Strumento di morte, 
degno del medioevo » come 
10 definiva la dicitura sotto 
la foto. 

Più in basso erano ripro
duzioni di brani del testo 
telescritto di una agenzia 
americana, sul suplizio di 
Julius e su quello di Ethel. 
11 supplizio di Julius: « I te
stimoni ufficiali hanno visto 
il suo corpo tendersi., per tre 
volte contro le cinghie che 
lo legavano alla sedia di le
gno e hanno sentito il sibi
lo dell'aria che gli usciva 
dai polmoni a ogni scarica». 

Il supplizio di Ethel: «Per 
tre volte il suo corpo ha sus
sultato nelle cinghie, poi gli 
assistenti del boia hanno 
sciolto i legami. I dottori si 
sono chinati su di lei per 
accertare la morte. Ad un 
tratto essi sono apparsi stu
piti; si sono scambiati qual
che parola a bassa voce e 

stata sommariamente respin
ta ed ogni nostro diritto ad 
un onesto ed aperto giudizio 
immediatamente frustrato. Ci 
è preclusa la possibilità di de
nunciare la frode e lo sper
giuro. ci viene impedito di 
appellarci. Ci vengono con
cesse solo le forme ma non 
la sostanza della giustizia. 

Potrà la nostra morte, ac
celerata dalla ostentata ce
cità di coloro che si rifiuta
no di vedere la frode, potrà 
essa esonerare la giustizia 
americana dal riconsiderare i 
suoi dubbi quando la storia 
li riporterà a galla? 

Il presente rispecchia il fu
tili o. Mai ianti uomini, in 
tanti paesi, sono stati scossi 
come oggi l'umanità dinanzi 
al nostro destino. Le nostre 
inumane condanne a morte 
hanno già prodotto un grave 
choc al senso morale -del 
mondo. E se non volete ascol
tare la nostra voce, ascoltate 
almeno quella del mondo in
tero. 

Ascoltate il Papa: che par
la per tre volte in nome del
la carità cristiana. Ascoltate 
il suo cardinale in Francia, 
che « spera ardentemente » 
che le nostre*vite vengano ri
sparmiate in nome « della 
carità e della pace ». Ascol
tate la supplica dei nostri 
tremila pastori protestanti, 
che viene formulata nel no- V in fretta si sono avvicinati 

Il partecipe 
della sorella 

cordoglio 
di Vanzetti 

Visita al cimitero dove giacciono le spoglie dell 'operaio ucciso 
ventisei anni fa dai fascisti americani — Parla Vincenzina 

R0STI0 SERVIZIO PARTICOLARE 

VILLAFALLETTO. 21. — 
feri pomeriggio, nel giorno 
che ha visto il barbaro as
sassinio dei coniugi Rosen
berg, un piccolo corteo di 
macchine ti è fermato verso 
le 16J0 alla porta del cimi
tero di Villa/alletto, centro 
agricolo non molto distante 
da Cuneo, e che oli italiani 
conoscono, perchè vi nacque 
un'altra-vittima innocente del 
fascismo americano, Bartolo
meo Vanzetti, le cui ceneri 
proprio in questo cimitero 
riposano. Erano protagonisti 
della mesta visita i dirigen
ti della Federazione comuni
sta di Cuneo con alla testa 
l'on. Antonio Giolitti. i d»ri-
oenti socialisti, della Came
ra dei lavoro, i rappresen
tanti dei partigiani delia pa
ce e dei coltivatori diretti 
insieme con alcuni giorna
listi. 

Sulla tomba di Vanzetti è 
stato reso l'omaggio d'un 
grande mazzo di garofani 
rotti. Abbiamo qui trovato 
la sorella di Bartolomeo. Vin 
cenzlna Vanzetti, anche lei 
venuta a ricordare il caro 
estinto. 

Altri, è pero, sono oggi i 
giudici, altro è il presidente 
degli Stati Uniti, ma la tec
nica fredda e feroce è la 
ttesta di uentUei anni or so

no, quando, H 23 agosto I927,jrelta, Luigina, morta tre an 
veniva attuato l'assassinio di\ni fa) abbiamo anche acuto 
Valletti e di Sacco 

Vincenzina Vatizetti. che 
gentilmente ci ha ricevuti 
nella sua casa, dove nacque 

modo di conoscere, di sentire 
la stessa disperata ansia ed 
incertezza, lo spasimo di at 
tesa dei familiari dei Rozen-

e visse sino al giorno della' berg, attraverso le veglie dcl-
sua emigrazione negli Stati,la sorella Luigina, che corse 
Uniti l'infelice fratello Bar-\in America nella vana spe-
tolomeo, ci ha detto che icri\ranza di strappare il fratello 
mattina appena ha aperto il 
giornale e ha scorto i titoli 
annunciami la morte dei Ro
senberg un grosso nodo le 
si è serrato alla «ola, impe
dendole di continuare la let
tura. Tutti i tentativi per 
salvare i due coniugi erano 
dunque stati inutili; le bei-
re che siedono a Nuova York 
e a Washington non sono in
dietreggiate dinanzi al dent
ro, proprio come avvenne per 
Bartolomeo Vanzetti e per il 
suo compagno Sacco. « Eppu
re, non era sufficiente » ci ha 
detto ancora Vincenzina * il 
tragico e irreparabile errore 
commesso dalla giustùia a-
merìcana uccidendo mio fra
tello innocente? Perchè han
no coluto ripetere un delitto 

alla sedia elettrica. Le sue 
suppliche rimasero senza ri 
sposta; a distanza di ventisei 
anni, il dramma disumano si 
ripete con impressionanti a-
nalogie e la sorella di Bar 
tolomeo Vanzetti sente, quin
di, di essere viù che mai vi
cina ai due orfani Rosenberg, 
«Speravo che atmeno l'ap
pello alla clemenza e a'ia 
giustizia ricotto al presiden
te d*g!t Stati C'nifi avesse 
potuto far riflettere le co 
sciente che stavano per pren
dere una cosi grave decisio
ne. Purtroppo, nulla è cam
biato negli Stati Uniti, o for 
se qualcosa, ma... in peggio*. 

Fuori, in paese, i cittadini 
che hanno conosciuto e tes
suto con Vanzetti ti passano 

alla guardia. I testimoni 
hanno quindi assistito al 
macabro spettacolo di una 
donna che doveva essere di 
nuovo legata alla sedia elet
trica perchè il suo cuore 
batteva ancora dopo tre sca
riche ». « La coscienza del 
mondo — commenta il Sun
day Pictorial — sarà scossa 
come non lo era mai stata 
da queste testimonianze ». 

Nella prima pagina del 
Rcynold News, il giornale 
delle Cooperative, i volti 
nobili e fermi di Ethel e 
Julius guardano da sotto al 
titolo: « I Rosenberg: Un 
brutto giorno per il mon
do ». Nel commento che se
gue, firmato rial direttore 
del giornale, viene denun
ciato, oltre tutto. & i' me
todo usato all'ultim'ora per 
indurre i Rosenberg a sal
vare la propria vita median
te una confessione ». « La 
offerta del governo ai due 
condannati — osserva Rey-
nold News — si riduce"a in 
fondo a dire: « Se siete col
pevoli ignoriamo la legge e 
la sentenza del tribunale In 
Cambio di una confessione». 

li governo americano era 
pronto a concludere questo 
mercato, non significa forse 
che dubitava della colpevo
lezza degli accusatiT ». 

Ch e l'assassinio dei Rosen
berg abbia destato risenti
mento ed esecrazione in tutti 
gli strati dell'opinione pubbli
ca inglese, indipendentemente 
dalle differenze ui partito. 
è ni ovato dal fatto che il 
conservatore Sunday Ex~ 
press, il giornale domenica
le di Lord Beaverbrook, ha 
iniziato oggi la pubblicazio
ne delle lettere s.ambiate 
in carcere da Julius ed 
Ethel, « Le lettere raccon
tano una spaventosa storia 
di sofferenze umane ». scri
ve il giornale nella sua pre
sentazione, e la accompagna 
con brevi notizie delle ma
nifestazioni di protesta che 
a Londra a Parigi a New 
York e in Italia hanno ac
colto il supplizio dei due 
innocenti. 

FRANCO CALAMANDREI 

che tutto il mondo ha con-^Vun l'altro i giornali, con
dannato e condanna e che mentando e parlando del ca-
ebbe per vìttima mio fratello so Vanzetti e del caso Ro-
Bartolomeo? ». Dalle parole senberg, come di due casi 
di Vincenzina Varaetti (Vul 
Urna rappresentante della fa
miglia, con un fratello ri
siedente a Torino, dopo la 
scomparsa della seconda so-

eguali. accomunandoli nell'i
dentico rimpianto per i mar
tiri, nella stesso esecrazione 
per gli assassini. 

G.D.M. 

ManifestazkHii a Torino 
a Milano e a Venezia 

In diverse città d'Italia so
no state tenute ien, con lar
ga partecipazione di popolo, 
commosse celebrazioni dei 
martiri Ethel e Julius 

Al Teatro Alfieri cu Torino 
hanno preso la parola la pro
fessoressa Ada Go Detti, il 
prof. Augusto Monti e l'ex-
sindaco Coggiola. 

A Milano, al Teatro Lirico 
hanno parlato il critico Rat» 
faele De Grada, il proL Mu
satti. il sen. Antonio Banfi « 
aon Gaggero. 

A Venezia la manifestazio
ne si è svolta in una grande 
sala di C&' Guistinian, men
tre nuove manifestazioni di 
cordoglio si svolgeranno a 
Mestre. 

A Genova, ai piedi dei r i
tratti di Julius e di Ethel Ro
senberg innalzati nella gior
nata di sabato, sono state de
poste grandi corone di fiori. 
In via XX Settembre, di fron
te al sacrario dei caduti per 
la libertà, là dove sabato sera 
alcuni agenti di soppiatto 
avevano tolto i ritratti dei 
due martiri, sono state collo
cate decine e decine di copia 
dell'Unità, con le fotografi* 
di Julius e di Ethel Rosen
berg. subito sepolte da cumuli 
di fiomi. Nei giardini pubbli
ci sono stati esposti grandi 
pannelli raffiguranti l'efiice 
dei due assassinati e per tutta 
la giornata di ieri, giornata di 
lutto e di cordoglio essi han
no ricevuto il 
omaggio popolare* 


