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Quasi tutti i giornali ita-
Hani, compresi i piu « au-
torevoli», hanno dedicato 
in questi giorni largo spa-
zio alle ' vicende dell'Isti-
tuto Superiore di Sanita. 
' Grande rilievo, in parti-

colare, e stato dato alle 
decisioni del premio No
bel, prof. Bovet, di abban-
donare • l'istituto per ' de-
dicarsi all'insegnamento 
presso l'Universita di Sas-
sari. La rivelazione del no
stra giornale a questo pro-
posito e statacommentata 
come un sintomo del ma-
lessere che ha - investito 
l'organismo e qualcuno ha ' 
scritto, a chiare note, che 
la determinazione del pro
fessor Bovet (cui seguira 
quella deli'altro Nobel, il 
prof. Ernest Boris Chain, 
che lascera la direzione del-
centro interriazionale /di 
chimica microbiologica per _ 
assumere quella dell'istitu-
to inglese di Sanita) e do-
vuta ad un grave contrasto : 
di fondo fra" dirigenti e 
studiosi, decisamente con-
trari. alia lenta « ministe- : 
rializzazione > (e burocra-
tizzazione) dell'istituto di '• 
Sanita, e favorevoli, inve-
ce. alio sviluppo della ri-
cerca. '.;,;.:;;' •{•••:•'•-;-•'•'r.-

' L'attenta • immediata • 
reazione con cui sono state ; 
accolte le notizie sulla Sa
nita e le considerazioni che 
la stampa italiana va fa-
cendo sono, in definitiva, 
un sintomo confortante, se 
non altro perche rivelano . 
la profonda sensibilita del-
l'opinione pubblica; italia
na anche . per . problemi 
complessi come questi che, 
a prima vista, potrebbero 

' apparire estranei all'inte-
resse generale. Ma c'e una 
cosa che, a questo punto, 
deve esse re affermata con 
chiarezza ed e che la carm-
pagna condotta dal nostro 
giornale ' sulTIstituto non 
mira soltanto ad ottenere 
una pur vaga « moralizza-
zione», bensl a far com-
prendere che i fatti denun-
ziati — dei quali discutera 
il Parlamento •— non sono 
accaduti per caso, ne uni-

. camente per la cattiva vo-
lonta di certe persone. . 
. I mali peggiori dell'isti

tuto di Sanita, infatti, non 
• stanno , tahto nelle ' circo-
stanze rese pubbliche, negli 
ultimi sei-sette =' mesi, da 
una . parte della stampa 
italiana, quanto nella strut-
tura dell'ente. Vale a dire 
che le stranezze, le caren-
ze, gli avvenimenti piii o 
meno oscuri di cui si sta 

. parlando sono - maturati 
perche l'istituto di Sanita 
e congegnato in un certo 
modo, perche, in sostanza, 
il «sistema» lo ha con-
sentito. 

Spese e 
rfsu/fofi 

• Sorto nel 1934 «come 
centro di indagini e di ac-
certamenti inerenti ai ser-
vizi della sanita pubblica 
e per la specializzazione 
del personale addetto - ai 
servixi stessi > (citiamq la 
legge istitutiva). l'istituto 
aubi, con Tandare degli an-
ni, trasformazioni . molto 
profonde, che hanno finito 
col modificare l'iniziale fi-
sionomia. Nel 1952, per ta-
cere altri precedenti del 
periodo fascista, l'istituto 
venne a perdere il labora-
torio di epidemologia e i 
servizi statistic! sanitari. 
ma amplio i suoi compiti 
nel campo della ricerca 
scientifica, creando i pri-
mi c impianti pilota'» nel 
settore della' sperimenta-
zione dei farmaci e piu pre-
cisamente' dei sieri, dei 

' vaccini e delle sostanze an-
tibiotiche. La •. trasforma-
zione piu grave, pero, l'isti
tuto di Sanita doveva su-
birla il 3 gennaio del 1957 
con il decreto presidenzia-

> le n. 3.' il quale stabilisce, 
' all'art. 219. che « al perso-
, nale tecnico della carricra 
' direttiva e consentito lo 
' espletamcnto di attivita 

professional! connesse con 
i compiti dell'istituto stes-

- . O M questo famigerato 

'•:*.( 

r*. 
articolo — come osservava 
Ton. Ludovico Angelini al 
convegno per la < riforma 
sanitaria ; e ; sicurezza < so
ciable > svoltosi all'Eliseo il 
28 febbraio scorso per ini-
ziativa del PCI — si coh-
cedeva ope Iep;ts — l'auto-
rizzazione - • ad 'i assumere 
consulenze ^ nei L~- riguardi 
delle imprese private, pro-; 
prio od esclusivamente nel 
campo specifico dell'atti-
vita dell'istituto; al quale 
istituto ed ai quali tecnici 
toccherebbe poi il giudizio 
inappellabile del settore 
dei controlli sulla produ-
zione delle imprese stes-

) se >. Come a dire che i 
controllori controllerebbe-
ro se stessi e verrebbero, 
quindi, pagati dalle azien-
de controllate. 

Mod/fiche 
profonde 

•' Noi, ' certo, ' non siamo j 
contrari al fatto che l'isti-^ 
tuto sviluppi l a : : ricerca ' 
scientifica. > Al convegno 
dell'Eliseo, anzi. i medici, 

: gli studiosi, i parlamentari, 
"i sindatalisti e i dirigenti 
, comunisti che si occuparo-
no di questa grpssa que-
stione sostennero senza' 
mezzi termini che tale cam
po di attivita deve essere 

t perfezionato e potenziato. 
' C'e da " chiedersi tuttavia 
se l'attuale strutturazione 
dell'istituto consente l'au-
spicato sviluppo e, in par-
ticolare, a chi giovano, 
nella pratica, i miliardi che 
esso ~, spende - in questo 
campo. X .-^... r. .:,.; 

< Quando, per esempio — 
si chiedeva il compagno 
on. Angelini — la speri-
mentazione di •• un nuovo 

• terreno - di fermentazione 
• per la produzione degli an-
. tibiotici impegna per anni 
decine di • ricercatori nei 
laboratori e poi, negli im
pianti industriali dell'isti-

; tuto stesso. decine e deci
ne di tecnici. di operai al-
tamente qualificati, e ri-
chiede somme ingenti nel-
l'ordine delle decine e for-

-se qualche volta di centi-
' naia di milioni, chi utilizza 
in ultima analisi • questa 
massa di lavoro e di spe-
s a > ? . . . . . ,. t 
-.La domanda, indubbia-

mente, non avrebbe senso 
se lo Stato controllasse o, 
almeno, dirigesse la fase 

, della produzione e quella 
: della distribuzione dei far
maci. Ma nel nostro Paese, 
dove i magnati dell'indu-
stria farmaceutica possono 
fare il bello e il cattivo 
tempo, la « massa di lavo
ro e di spesa > che l'istitu
to di Sanita sostiene per la 
ricerca non pud che an-
dare a beneficio della 
speculazione. Giustamente, 
pertanto, il compagno An
gelini ha affermato al ri-
guardo che «alia colletti-
vita, cice alio Stato va lo 
onere piu gravoso, che e 
quello della ricerca fino 
alia fase industriale. men-
tre il profitto va natural-
mente al monopolio >. - - t 
' Non si tratta qui di fare 
il processo a nessuno e 
neppure di avanzare sup-
posizioni sul conto di chic-
chessia, ma non si pud ne-
gare t;he la situazione del-

• l'istituto e tale per cui i 
; suoi rapporti con l'indu-
stria farmaceutica privata 
non possono che essere 
molto frequenti e molto 
intrecciati. Tanto piu se si 
considera che l'art. 219 au-
torizza gli specialist! della 
Sanita a intrattenere rap
porti di consulenza proprio 
con quelle imprese che la-
vorano , nel suo _. specifico 
campo. , :i ** 

Appare evidente, a que
sto punto, che il discorso 
sull'Istituto di Sanita deve 
essere inserito in quello, 
assai piu vasto. suH'esigen-
za di istituire un servizio 
sanitario nazionale e di at-
tuare, nello stesso tempo, 
un provvedimento di nazio-
nalizzazione dell'industria 
-farmaceutica che compren-
da quanto meno il campo 
delle sostanze attive. Ma 
non c'e dubbio che, fin da 
ora, si possono porta re mo

di ̂ che sostanziali alia at
tivita dell'istituto, che non 
pud piu arrestarsi alia fa
se della^pura — e costosis-
sima —^ricerca, ma deve 
poter contbollare effettiva-
mente sia p^re con l'ap-
porto di altri. organism! 
pubblici la successiva fase 
della' produzione\e della 
distribuzione. v> \ -
• II fatto che l'istituto ab 
bia affrontato compiti 
vasti e gravosi, nonosta 
l'atmosfera pesante che 
regna, dimostra che lo Sta 
to puo impegnarsi, con 
successo. anche in questa 
direzione. Per questo al
l'Eliseo si sono chiesti c piu 
mezzi, non solo per le cal-
colatrici elettroniche, per i 
laboratori, per gli impianti 
pilqta, ma soprattutto per 
gli uomini, per dare ad essi 
dignita e tranquiilita eco-
nomica che gli consenti-
ranno di rinunciare all'ar-
ticolo 219 (le consulenze 
presso i privati) e di dedi-
care tutte le loro energie 
alia ricerca, anche a quel
la di base >. rJ.;- . , , , r . « • 
; Una riforma' organica 
dell'istituto di Sanita, d'al-
tra parte, non • potrebbe 
ignorare l'esigenza di ri-
pristinare alcune delle sue 
funzioni originarie. essen-
ziali ai f ini di una adeguata 
protezione sanitaria < della 
nazione, fra cui l'insegna-
mento, la specializzazione 
e l'aggiornamento dei qua-
dri centrali e periferici. -! 
'"'• A questo scopo, l'assise 
romana promossa' dal no
stro >' partito ha', ihdicato 
l'urgenza che 7 l'istituto 
«riacquisti i suoi labora
tori di epidemiologia e d: 
statistica sanitaria » ed ab-
bia una maggiore autono-
mia nell'esercizio delle sue 
prerogative di sorveglian-
za e di controllo. ^-v.'... 
;'••' Ma e chiaro che anche 
queste questioni postulano 

- l'unificazione del servizio 
sanitario nazionale, per cui 

i i comunisti hanno elabo-
. rato e presentato un orga-
" nico progetto di legge. -^ • 
•-•'•' Spendere piu soldi per la 
ricerca scientifica, per i la-

: boratori, per la prevenzio-
ne, per i controlli in tutti 
i campi inerenti alia salute 
pubblica, oltretutto, signi-
fica realizzare sensibili ri-
sparmi. evitando l'attuale 
enorme dispersione di de-
naro nei mille rivoli in cui 
e frantumata l'assistenza 
sanitaria. Alia radice del 
contrasto fra i ricercatori e 
i dirigenti dell'istituto, del 
resto, stanno proprio que
sti nuovi orientamenti, che 
sono, in definitiva, elemen-
tari misure di razionaliz-
zazione. 

Sirio Sebastianellr 

• • . V " ' - ; ; ; , ; V LONDRA, S. 
Per quanto nessuno abbia commentato 

la aentonn del Tribunate conlro il de-
funto - dottor Ward, ' che e tultora « m-
compiuta», ai sono avute qua e la, negli 
ultimi gionri, svariate e»preesioni di aod-
dirfavione per 11 fatto che giustiria e stata 

: fatta, aoprattutto nei confront! di una na
zione rimasta o nella maggiorania dei auoi 
cittadini profondamente oneeta». A parte 
queeto prevedibile Tiaffiorare di ipocrisie 

: e moralitmi dell'eta vittoriana, il - suici- { 
tlio di Ward ha fatto impreasione ed ha 
suscitato molti dubbi. • r. ..> . J:>V :JV? 'WS-' - >:•;-,.:] 

Quando il protagonista di una storia. co- > 
me questa •compare e destinato a diven-
tare l'eroe della vicenda, apeclalmente' ae: 
e»sa e ttata recitata in pubblico, sui ban-
chi di un celebre tribunate. Ne deriva una 
ventata di umorl popolari la cui contrad-
ditorieta e acontata. Ma nel caso di Ste
phen Ward la simpatia ricaduta su di lui . 
e andata al di la di un aemplice contrasto 
fra " « innocentistl» e ; « colpevotisti ». I) 
dubbi <non riguardano -it fatto che una. 
certa persona sia stata un lenone o no, 
ma che il processo istruito contro di lul 
costituisca una risposta soddisfacente ad 
uno « scandalo » che, ancora qualche mese '. 
fa, pareva aver messo in forse la struttura 
dei poteri costituid. • j'.;", v< 'i '' •'-"'!~^. i'. 

I retroscena — che prima si e cercato 
di so ft" oca re, poi di limitare, ed inline di 
Iiquidare grazie at sacrificio, in scde pena* -
le, di un capro espiatorio — rimangono 
tuttora insoluti e la insoddisfazione e tan-
to piu acuta in quanto le «persone in
fluent! t, i cui nomi sono spesso ricorsi. 
nel processo, si sono ben guardate daj ve
nire a testimoniare. 

• Considerata ; nei rifless! dcU'individuo, 
quella del dr. Ward e la tragedia dcH'iio-
mo che, per tutta la vita, aveva cercato 
(e e'en riuscito) di farsi « amici» in am
bient! social! piu elevati del suo, solo per 

accorgeni poi di essere abbandopato da • 
tutti, Uolato e rinnegato, nel momento piu . 
critlco. '-.•> "••' •,' •"« '_. •'•,•'•••'• . ,'•;.•: .. v 

,"/ La fitosofia apicciola che si accompagna 
a situazioni del gene re, non va ollrc con- • 
elusion! generiche come «cosl vanno le 
cose nel mondo a, ma — considerato da 
vicino — ' il' dramma . personale Jdel tlr < 
Ward ha superato I ' Hmiti del soHto.' 
romamo a fum,etti e diventa esempio di • 
un certo tipo di aocieta. Figlio di un ca-
nohico della ehiesa di -Inghilterra, Ward 
crebbe in un ambiente austero che forse,' 
per negaiione, sviluppo in lui la tenden? • 
za alia vita •« brillante a. La professioi]e-
d! osteologo, eseroitata con successo nia ' 
non'coronala dal riconoicimento della ca* 
tegoria clinica, lo spinse ad assicurars: I'ac-
celtazione del .« pel mondo », i cui e*po-
nenti, insicme ai soldi e al potere, hanno 
talvolta disturb! psico-somalici rhe news-' 
sitano piu di persuasione e di ma»saggi di 
un praticante che le prescrizioni oggeltive 
della scienza. Di quel: mondo, di quel 
« giro ». Ward fu membro pienamente « in- ; 
tegrato 9 e bene accetto da par! a pari. " 

Ward ha avuto fra i suoi pazienti lo 
stesso Churchill, che lo incoraggio a per-
sevcrare nei suoi sforzi di ottenere fa ma 
come artista. Questa sembro * eonquistata : 
quando la galleria Leggat (antiqtiari for- • 
nitori • della • regina) t allesti i una ' nio- J 
slra di ritratti di personalita celchri disc-
gnati da Ward. Negli ultimi tempi i suoi 
guadagni come artista superaronn il red* 
dito .- (sei-sette milioni di lire italianc) . 
die ricavava ogni anno dalla pratica me-' 
dica. ' • > •.- '••'• . ( 

A sua volta fu Ward che presento a lord 
Astor la modella Bronwen Pugh che di-. 
venne poi la seconda lady Astor:, era an- > 
ch'essa una delle molte conoscenze femmi-: 

nil! di cui il dottore amava circondarsi 
(a riprova della sua vanita e instabili.ta 
sentimentale) dopo I'infelice conclu'sione 
del suo matrimonio contratto nel 1949 e 

successivamente sfociato in, un divorzio.' ' \ 
••; Anche lord Ednam conobbe" sua- nioglie, 

, I'ex attrice Matlreen Swanson, per mozzo 
di Ward. E alirelianlo fece il tiiaruja di'; 

; Cooh Behar, il quale sposo iin'altra aniicu . 
, del dottore. Ma. le piu rcccnti, ginvani e , 
, graziose relazioni femminili di Ward so

no state quelle • che si sono poj rfyelate! 
• piu pericolose e, alia fine, clistnittiyc. . -
. . Christine Keeler. e Mandy Rice Da vies 
furorto per qualche tempo le « p » l e » del
la collezione del dottore, ma alle due ra-
gazze mancava ' la ' discrezinne necessaria 
ad assicurare" la coniimiila indisturbata 
di una certa. situazione e, a causa loro, i 

, contaiti .enJ mondo della marjuana e de
gli speculator! si fecerb paurosamente vi- ' 
cint'. Era inevitabile che quando il. giamni-

- cano Edgecombe dette l'avvin alio scanda-
'• lo Profumo, con i suoi sctte colpi di .pi-

slola, la posizione di Ward risullasse la piu 
' csposta e la piii facilmenlc • attaccnhilc. 

Quando cesso di essere unt» striimdnto u|ii 
le e piacevole, i suoi amici lo gcttarono 

;a,mare." , . • • •-.-.v'; wr - r .. •:••' . _ 
.'"•II cerchio si e ora chiuso attorno al ,suo 
* noine, ma le tangrnlT che fanno rapo a 

certi nomi assai not! della vita pubblica, 
nfFaristica o nohiliare inglese, rimangono 

•'e, come in geomctria, si prolungano all'in-
v finito per cui nessuno riuscira mai a mi-
: surarne 1'estensione. V :_ ..- '•.'•" 

Lord Astor assiste in questi giorni al 
. programma di corse di Goodwood, John 
Profumo e partito ieri per una .vacanza 
in Srozia ospite del cngnato lord Balfour. 

; Mac Millan ha dettn in una intervista alia 
. televisione che — una volta superati i brutti 

momcnli — non c'e professione ahrettantn 
.entusia'smante quanto quella di primo mi-

. nistro. Christine .Keeler, invece, ha. presn 
i sedativi ma probahilmentc neppure que
st! le basteranrio pin nel prossimo futuro_ 

.che si presenta,assai difficile per lei. ";.--.•. 

m a spero di essere i riuscito 
• • • • _ m • • • • • • a ' ' " • ' * • / «_ ' « a ^ _ • * • ^ ^ ^ a • . a . • • l a ' • # l a • 

NelTultima lettera all'amico che lo ospitava h scritto anche: « Ricordati di cambiare Tolio al cam-
bio dell'auto e dlvertiti» - Molti hanno tirato un sospiro di sollievo - Christine Keeler sconvolta 

Dil nostro corritpondente 
. V •. . ^ . ; ; LONDRA. 3. ! 
- Alle 25,50 di oggi e morto 
il dottor Stephen Ward.-'< 

- Da quando si era addor-
mentato nella notte framar-
tedi e mercoledt, per effetto 
delVenorme quantita di son-
nifero ingoiata, non aveva 
piu ripreso coscienza: emor-
lo senza conoscere-il verdet-
to dell'Old -Bailey, o meg]io, 
senza che alcuno potesse co-
municarglielo. Di quella sen-
tenza '• egli aveva anticipato 
Vesito: il suo disperato ge-
sto e stato anche dettato dal 
desiderio di sottrarsi al giu
dizio. - ••'->•- : '• 

Lo conferma in modo ine-
quivocabile il biglietto che il 
suicida ha indirizzato al suo 
amico - Noel Howard Jones 
e che e stato pubblicato og
gi da tutti i giornali ., di 
Londra. ••• -* --.1 *s> *;is 
• < Caro Noel, mi displace di 
combinare questo guaio in 
casa tua. Ma non ne poss 
piit. ' L'orrore, giorno 
giorno. In tribunate e perjia 
strada. Non' e' 50I0 paura. 
Son convinto che prima/che 
mi prendano sia meglip che 
la faccia jinita da solqC Spe
ro di non aver lasciato nei 
pasticci troppa gente/ho cer
cato di farcela, ma/dopo la 
requisitoria del giudice ho 
capito che era jimta. Ti la-
scio la macchinaJSta alten-
to, bisogna ' canvbiare Volio 
nella • scatola nel • cambio. 
Vacci • a ' spassd e ' divertiti. 
Lo sai? Mi sopo accorto che 
e facile suicidarsi. Non c'e 
bisogno di cofaggio. Per nlen-

te. Mi disptace solo per gli 
avvoltoi, che 
asciutto. Pert a 
Ciao. Tenteranno Ui'cura 
ma tu ritarda per^uel /6he 
ti e possibile, ogni i 
dei dannati medici. 
• La prima parte 
tera e scriita con 
ma, le ultifne righfe invece 
sono '• quasi illeo^ibilt. La 
firma e decisa, Tautenticata 
dallo svolazzo cm Ward trac-
ciava abitualm,ente in tutte 
le sue missiv 
cj Nella tarda mattinata un 
apparecchiar mobile a raggi 
<X> era itato portato nel
la camera/ Le difflcolta respi-
ratorie Jerano in - aumento. 
Solo un fisico veramente ec-
cezionAle avrebbe potato so-
pravvivere ~ad una dose di 
< Nembutal > come quella che 

ha ingerito. •-.-,_-..,.. ; 
?o!o il fratello Peter, oltre 

i dqttori e alle infermiere, 
era presente al momento del 
trapassb, segnalato dal sem-
plice arresto del tpolmone 
elettronico> che I'aveva fino 
ad'allora aiutato a vivere. • 
. Christine Keeler « scop-
plata in pianto quando le i 
stata data la notizia della 
morte di Ward.,ti; '; -i 
' La protagonista del clamo^ 
roso scandalo Profumo si e 
chiusa nell'ap-iarfamentp di 
un'amica rifiutandosi di por-
lare ai giornalisti. •" 

« Christine * e sconvolta, 
molto sconvolta», ha detto 
I'amica della '•« modella >, 
Paula Hamilton Marshal, 
«non ha nulla da dire in 

Ilsatel 

Uno spaccato del satellite Itallano S. Marco, del quale e state effettoata veacrA 
an laneio iuborbiUle dalla ¥ase di Wallops bland (Virginia) , 

uesto momento, nel modo 
piu assoluto ». ;• 

I legali della ragazza han
no annunciato che la Keeler 
ha annullato i piani relativi 
al film basato sulla sua vi
cenda. Le riprese avrebbero 
dovuto avere inizio la setti-
mana prossima.^. .: , - :i 

« La signorina Keeler e in 
a da vari giorni e la mor

te del dr. Ward Vha profon
damente'sconvolta — dice la 
dichiarazione dei legali — 
Ward ha avuto una parte im-
portante msUa sua vita e i 
suoi sentimen{i per lui erano 
molto forti». 

Alcune ragazze che; net 
giorni scorsi il timore di una 
pubbltcttd inopportuna ave
va consigliato a inforbare of-
chiali neri, ma non shqrag-
giato dal tentare di visitarlo 
un'ultima volta, attendeva-
no ancora fuori dell'ospedale^ 
Fra m esse'- Gillian * Gullioer, 
Vultima persona che ha par-
lato col dott. Ward nella not
te di martedi e alia quale 
Ward - aveva consegnato le 
ultime cento sterline che pos-
sedeva. La ragazza, fuori di 
se dal dolore, aveva ieri di-
chiarato che «e Ward fosse 
morto non avrebbe esitato a 
denunciare i nomi di tutti 
coloro che avrebbero dovu
to parlare e non Vhanno fat
to, che ' acrebbero • dovuto 
condtvidere le responsabilitd 
di Ward e si sono invece na-
scosti, che avrebbero dovuto 
essere chiamati in causa e 
sono rimnsti ne'/'ombra. Una 
intenzione qnesta che e dif-
f'tcilc prevedere •• come pos-
sa essere messa in pratica per 
vte legali. ora che, per quan
to rignarda il Tribunal, il 
ci*n c chzuso. ^ : \ : : 

H loro respiro di sollievo 
certi ambienti inglesi Wan-
no gid. tratto. E questi stessi 
che nei primissimi tempi del-
lo scandalo Profumo si rifiu-
tavano di considerare la que-
stione morale giustificandosi 
col pericolo imminente di 
estendere all'intera nazione 
una condanna pertinente so
lo a certi settori di essa, oggi 
che le circostanze hanno for-
zatamente ristfetto il campo 
della colpevolezza ad • uno, 
non esitano ad affermare che 
la moralita del Regno Unito 
non si e disintegrata. 

Ward e rimasto nella rete, 
e in tempi di crisi anche una 
piccola preda puo venire in-
dicata come una grossa pe-
sca, specie se accompagnata 
dall'ondata di sdegno purita-
no che sempre segue la sco-
perta, in mezzo al branco. 
dell'esemplare cattivo. Per 
usare la definizione usata 
ieri da un liberate inglese a 
proposito dei conservatory, la 
preoccupazione maggiore in 
questi anni di « affluenza » e 
stata quella di « rassicurare » 
piuttosto che di < chiarire » 
e una certa Inghilterra pud 
anche sentirsi c riassicurata » 
oggi. Ma i problemi sociali 
e politici che certi fatti 
di malcostume (erratamente 
considerati solo sotto il pro-
Hlo morale, individuale) sot-
tintendono, rimangono tutto-
r« IneapHcabili 

Un esempio? Ecco Peter 
Kochman, Vwomo che ha 

messo insieme un mlllardo 
nel giro di pochi anni sfrut-
tando negri e prostitute. La 
questione rilevante non e so
lo quella di sapere che par
te egli giocd nello scandalo 
Profumo, ma di far chiaro 
nel racket delle abitazioni, 
nella, '• speculazione edilizia, 
che in un regime di < libera 
impresa >, sostenuto dai con-
servatori, porti un individuo 
come Rachman ad < innal-
zarsi* tanto ' rapidamente 
nella scala sociale, da giun-
gere a condividere - Vomica 
del ministro della guerra. 

Anche nel caso Rachman, 
la morte ha cancellato I'in-
terrogattivo. Chi si preoccu-
pa di < rassicurare > ha sem
pre . la ; speranza, in fondo, 
che la gente dimentichi e 
la storia e piena di esempi 
di regimi e carriere politi-
che solvate dull'apatia e dal
la memoria corta degli am-
rninistrati. Ma see vero che 
il ^nguaggio e il patrimonio 
credtivo di un popolo, vale 
la peha di segnalare due neo-
logismi\piu recenti della lin
gua inglese. 11 primo e un 
verbo: < To • profume >, che 
vuol' dire ^tilternativamente 
€ affermare wfalso » e « fare 
il galante*. IVsecondo e un 
sostantivo: -' < racbmanism >, 
che sta ad indicate .tutti i 
modi • in cui un tndividuo 
sotto un blando regime del
la legge, del « laisser faire », 
pud far fortuna a spese\di 
altri individui. \ 

Non v'e dubbio che en\ 
trambi i termini troveranno 
posto — da qui a qualche 
anno — nel dizionario' Ox
ford, dal momento che non 
vi e cosa che non venga isti-
tuzionalizzata in Inghilterra. 
''• II loro riaffiorare odierno 
nelle conversazioni e i gio-
chi di parole in voga oggi a 
Londra dimdstrano nel modo 
piu evidente che lo scandalo 
Profumo e sempre presente 
nella mente della gente. 

Dell'intera faccenda si con-
tinuera a parlare ancora: e 
non solo negli strascichi le
gali del prossimo futuro, non 
solo nelle decisioni politiche 
che questo paese dovra com-
piere fra non molto, ma so
prattutto come ricordo di un 
episodio che ha tutti i carat-
teri di un esemplare argo-
mento sociale. . . "̂  

'• £ visto che la parola < 6ot-
coirapgio > ebbe origine dal 
capitano Boycot, irlandese, 
che applied Vazione i corri-
spondente ai danni degli in
glesi di un secolp fa, non v'e 
ragione perche il name di 
Ward non rirnanga ad indi-
care Vatto di tin colpevole 
che si e sottratto alia giusti-
zia con la morte perche con
vinto che se un processo si 
doveva fare avrebbe dovuto 
essere allargato a molte al-
tre persone ed ambienti, ben 
noti a lui, quando era in vita. 

Una certa Inghilterra pud 
anche aver tirato un respiro 
di sollievo, ma, ad aver di-
menticato quanto sia lontana 
ormai Vetd vittoriana sono 
proprio quelli che oggi ne 
rievocano i rigori morali con 
piu fervore. 

UoVtttri 

LONOEA — Christine Keeler. 
al film sulla mia vita> 

LONDRA — Ward all mciU dall* ultima 
1'OM Batter 
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