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Iniziato il processo di Francoforte KM?*'; ovf ••;:v-.'i. '>:'>?''. 

Un mostruoso cavillo giuridico obbliga un awocato ontina 
zista, rappresentante di nove uccisi, a lasciare I'aula 

. Dal nostro. inviato 
ii? FRANCOFORTE, 20. ! 

'•• II processo ai venture aguzzini 
. di Au.sc/nuil2 b cominclato oggi 
nella sala del Consiglio comtt-
nale di Francoforte, I' ttnica 
adatta ad ospitare la Corte, gli 
imputati, la leglone dei difen-

- sorl, i 120 giornalistl accreditdti 
e una modesta porzione di pul»-
blico. Cosl, ^ turno, • I consi-
glieri comunali lasciano i pro-
pri banchl al criminal! di venti 
annl orsono che vi si trovano 
perfettamente a loro agio. E, in 
effetti, se non sapesslmo chi so-
no, potremmo scambiare facil-
mente gli imputati • per un 
gruppo di buoni amministratori 
prcoccupati del bene delta citta. 

II dottor Capesius, per escm-
pio, e quel talc che distribuiva 
caffe drogati'ai defennii e com-
mentava il rlsultato con I'affer-
mazionc spiritosa che una buona 
morte e una fortuna. Ora lo ve-
diamo. E non ha proprio nulla 

; di diabolico; con i suoi capelit 
lunghi e argentati, gli occhiall 
scuri, it vlso grassoccio, e it ti-
pico medico di famiglia che di-; 
stribuisce aspirine, purganti e 
una caramella ai bambini Ka-

"•: du/c. il terrore del campq, o 
. Shcrpe, la cui specialitd erano 
le iniezioni mortali al cuore, 
potreste chiamarli per ripa'rare 
i rubinetti di casa, con quelle 
lacce magre da operai' che si 
alzano presto •• al mattino -per 

. prendere il primo tram.' Hof-
maun, gia condannato. a vita per 
una montagna di,omicidi per-
petrati a Dachau, ha magari un 
aspetto un pbv tropp'o." massiccio 
e uolgare, ma ribh'piu'dei tanti 
villeggianti d'oltralpe che. in-
contriamo tutti gli- anrtt: sulla 
spiaggia tra Rimini e Gattolica. 

Ora tutti siedono attenti.^-. i 
liberi a sinistra, i nbue arre-
stati al centro scortati da un 
poliziotto — e sorridono alia te-
levlsione. 'solo riparandosi gli 
occhi dalla luce accecante, come 
Hofmann e Sherpe che sembra-
no i piii delicati. In un brevein-
tervallo scambiano qualche pa-
rola fra di loro. si salutano co
me vecchi. cbmpagnl di scuola 
ritrovatisi per una riunione'anr 
nuale. Fbrse? per vederll come 
erano ad Auschwitz, quando un 

; giorno senza una decina • di 
assassinii era- un giorno per-
duto, bisognava presentarceli in 
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divisa. Non tanto perchi la di-
visa sla marziale, ma perche" e 
in quei ' panni che costoro si 
trasformavano da paciflci dro-
ghieri in torturatorl, da medic! 
umanitari in massacratori. La 
divisa delle SS, con (a testa 
di morto in fronte e le folgorl 
sul colletto, era la'loro seconda 
pelle. Quando Vhanno indossatu 
hanno compiuto con tutto lo 
zelo possibile il complto loro 
assegnato dal regime nazista. 
Bisognava stermlnare ebrei, 
russi e comunisti. E loro li ster-
minavano. Bisognava torturare 
i pripionieri - per • guarirli da 
ogni desiderio di rivolta. E loro 
U torttiravano. Gon' piacere, 
certo; con entusiasmo, anzi. Ma 
soprattutto con la consolante co-
scienza del dovere compiuto. < 

Si potrebbe osservare che co
storo hanno fatto piii del loro 
strelto dovere; hanno sparso 
fiumi di sangue anche quando 
nesstino glielo ordinava cspres-
samentc.E' vero. Ma forse che 
per un buon soldato hitlerlano 
il dovere ha un limite? Non e 
suo- dovere spremersi al mas-
iimo,- estirpare le razze infe-
riori. godere delle loro soffe-
renze, eliminare col ferro e col 
fuoco (per non parlare del pas) 
i nemtci della patria? E infatti: 
rimetteteli in borghese. E tor-
neranno beati e soddisfatti al 
loro. compiti quotidiani: il dot-
tor Schatz cttrera i denti col 
metodo - indolore dopo avere 
strappato a freddo quelli d*oro 
apli ebrei; il signor Mulka diri-
gera la-sua ditta di esportazioni 
e si comportera da quel citta-
dino tedesco modell'o che e sem-
pre stato.••'-.'' - ••-• 

Questi piccoli Eichmann han-
no, fatto del loro meglio. Que-
eto.e tutto. E. sarebbero pronti 
a • [rlcbminciare con Valuto di 
tanti altri che magari vestcno 
la toga di avvocati • in questa 
aula. Lo si e visto subito alio 
prime battute del • processo 
quando Vavv.- Laternser della 
difesa si e levato per conle-
stare il diritto a sedere in tri
bunate all'avv. Kaul, che rap-
presenta i parenti di nove vit-
time delta Germanla Orientate. 
L'avvocato Kaul difende i co
munisti e perseguita. i nazisti, 
quindi non ha'diritto di parola 
in un giudizlo nella Germanla 
di Bonn: qnesto il succo della 
argomentazione. Kaul ha invano 

rlbattuto che come tedesco, co
me vlttima del nazismo, come 
glurlsta, si «trovava perfctta-
mente al suo posto. La Cortc, 
con un piccolo cavillo proce
dura l , ha rinviato la quesiionf 
c ha costretto il rappresentante 
dei morti ad allontanarsl. Cid 
che egli ha fatto con estrema 
dignita e manifesto disprezzo 
per Vatto da lul deflnito 'mo
struoso : Cost Kaul, 1'iiOHio che 
ha fatto condannare una quan-
tita di nazisti a Berlino est, ha 
dovuto andarsene; mentre La
ternser, l'avvocato che ha bril-
lantemente difeso decine di na
zisti, compreso il capitano hitle
rlano assassino dei prigionierl 
italiani. e rimasto al stio banco. 

Dopo questo incldente, che da 
tola e rlvelatore del clfma re-
gnante nella Germanla occiden
tal, gli imputati hanno comin
clato a presentarsi alia sbarra 
per dichiarare le proprie gene-
ralita e per illustrare i propri 
precedenti. • -

Net nostri tribunal! questo 
tistema non esiste. Qui invece 
tocca agll imputati stessi il com-
pito di tracciare la propria bio-
grafla. Cosa di cui approfittano 
volentieri per dlpingersi nella 
miplior luce. - . . . 

H primo a comparire e Ro
bert Mulka, • proprietario della 
casa di esportazioni che porta 
il suo nome. E* 'un uomo di 
68 anni. elegantissimo nel suo 
ablto blu: cravatta chtara. faz-
zoletto al taschino. occhiali d'o-
ro, corona < di capelli candidl. 
E' il buon nonno che parla del 
suo passato; ufflciale nella pri
ma guerra, poine i corpi fran-
chi che «liberarono Riga dal 
bolscevismo seguendo I' invito 
del maresclallo Hindemburg». 
poi condannato per ricettazione 
(errore di gioventit in un pe-
riodo pieno di turbamenti). Nel 
'30 si e slstemato nel commercio 
e si e iscritto alle S A. la prima 
milizia nazista, da cui, per in
vito di un amico, e passato nelle 
SS col grado di colonnello. tn-
fine, nel gennaio del '42. accettr. 
Vassegnazione ad Auschwitz. 
Naturalmente non sa che cosa 
succede laggiit. sebbene il capo 
campo Hoess sia un suo buon 
conoscente. tanto > che .se lo 
prende come aiutante. 

Nel marzo dlel •' 43 lascia 
Auschwitz e tomn ad Amburgo 
dove, .poveretto. subisce un 

FRANCOFORTE — Alcuni dei nazisti imputati affiancati da agenti; in prima fila, 
da destra: Wilhelm Boger, Victor Capesius, Oswald Kaduk; sullo sfondo, sempre da 
destra: Josef Klehr, Herbert Scerpe e Franz Hofmann; gli ultimi due tentano di 
coprirsi il volto con giornali. (Telefoto ANSA-* I'Unita ») 

bombardamento: alliato in cui 
(voce sdegnata) vengono uccisi 
vecchi, bambini e donne. . . . 

Un'ultima iacrima sul figlio 
caduto in guerra. E il distinto 
commerciante Mulka lascia il 
posto a Hoecker, altro tlpo di 
benestante robusto e ben pian-
tato. U signor Hoecker e infatti 
cassiere alia Cassa di risparmio 
dopo essere stato anch'egll mi-
lite" delle S A, poi SS (ma si 
occupava solo di economla), poi 
aguzzino a Cracovia, a Dachau 
e a Lubltno e inline ad Ausch
witz. Qui lo chiamava il nuovo 
comandante del campo, Baer, 
che 11'ha conosciuto e apprez-
zato in un altro campo dove 
forse si era impratichito nel-
Varte di mandare i pripionieri 
nelle camere a gas. E' un punto 
che, secondo Vaccusa. l verrd 
chiarito in seguito. 
' Ed . ecco Friedrich' Wilhelm 

Boger, I'inventore della altnlena 
Boger. L'altalena Boger non era 
un ginoco per bambini, ma nno1 

strumento di tortura assai In 
gegnoso: il detenuto appeso a 
capo in glii veniva contempora-
neamente dondolato e seviziato 
dalla stessa macchina che finivu 
poi per strangolarlo. II signor 
Boger sorvola oggi sulla sua in-
venzlone che, in altri tempi, de-
finl uno strumento *molto pra-
tico», capace dl fare tutto da 
solo con grande risparmio di 
manodopera. Egli cl illustra 
oggi la sua'immacolatacar-
riera: alto, magro. viso scavato 
con occhl eccezionalmente vi-
cini. ha tanto • da dire che si 
siede comodamente, col * per-
messo del tribunale. e disserta 
su se medesimo con inesauH-
bile abbondanza. • Spiega. • tra 
Valtro, che ad Auschwitz faceva 
parte della polizia con 11 com-
pito particolare dl impedire la 
fuga: *L'hanno tentatain po-
chi — afferma " — ma questo 
non era merlto mio: altro era 
il " mio > dovere *. Impeccabile 
esecutore, avrebbe tuttavia vo-

luto lasciare il campo dove 
" occupava una funzlone infe-
riore al suo grado di educa-
zione». ...v. . ' • ' • VU 
• Un altro tipo distinto e Hans 

Stark, figlio di r un poliziotto, 
allevato secondo lo stile tede
sco (dice lul), studente di dirit
to privato e finito capo-blocco 
ad Auschwitz dove pote" dimo-
strare i vantaggi della sua 
buona educazione. •.,.-.•<• " •; ', 

Con Dylewski. Broad e Schop-
bert, la sfilata odierna di que
sti * braui tedeschi » che van 
tano i propri meriti ha termine. 
Confessiamo di sentirci' solle-
vati II processo prosepuira il 
giorno 30 e sara occupato per 
altre due o tre sedute da que-
ste dichiarazioni. Poi ci sara la 
lettura della lunghissima requi-
sitoria del P M e solo ad aprile 
(si prevede) verra il turno dei 
250 testimoni citati. >' * v -

Rubens tedeschi 

' • • , 9 , . . Senza incidenti e nel massimo ordine 

delle visite natalizie 
Ai cinque posti di controllo transitano mille persone qll'ora 
Due minuti per le formaiita di frontiera - II significato poli
tico deH'accordo - Provocazione revanscisfa a Berlino ovest 

via-' .- \> < « . . 
BERLINO. 20. 

' Dalle sette dl stamane. al 
ritmo di rhille persone all'ora, 
i berlinesi del settore occiden-
tale entrano nella capitale del
la RDT per visitare parenti e 
amici. Massimo ordine, nes-
sun ineidente. Ai cinque posti 
dl transito. malgrado gli affol-
lumentl. non si verifienno co
de: le operazioni dei controlli 
di frontiera sono eiTettuate/ 
dalle guardie e Uai doganieri 
della RDT con la massimn ce-
lerita e le formaiita vengono 
sbrlgate • al massimo In due 
minuti per persona. k 

if- A >' Berlino ' ovest. • d'altro 
canto, nei dodici urTlci nei 
quali i funzionari della RDT 
st occupano della raccoltn del
le domande e della distribu-
zione dei lasciapassare il la-
voro si svolge ad un ritmo 
frenetico: i cento funzionari 
previsti sono stati fin da oggi 
portati a 150. l'orario di aper-
tiira degli ufflcl e atato pro-
lungato ed h stato deciso di 
accogliere anche domande cu
mulative. Tutto questo per nl-
leviare 11 piu possibile j disa-
gi della popolazione interes-
sata alle visite a Berlino de-
mocratica: come leri. anche 
oggi. infatti. code lunghissi-
me attendono davanti agli uf
flcl ad una temperatura rigi-
dissima. in una cittft coperta 
da uno spesso strato di neve 
e spazzata furiosamente dal 
gelido : vento ' del : Baltico. I 
visitatori possono recare doni 
di ogni genere. ad eccezione 

v di dischi, nastri magnetici e 
'arrni; al ritorno potranno re-
care con s6 i doni ricevuti 
purche non si tratti di pel-
licce. gioiclli. macchine foto-

graflche e articoli ottici. •; 
Le scene commoventi, gli 

incontri dei figli col genitori, 
dei nonnt coi nipotim e cosl 
via offrono ai corrispondenti. 
cronisti e inviati speciali l'oc-
casione di far scorrere tor-
renti di « colore patetico* 
" Gli '-" umanissimi. toccanti 

episodi sono in realta. il frut-
to di un importantissinio atto 
politico, cosl come la lunga 
attesa — 28 mesi — e stata 
il frutto d'un "rniserabile cal-
colo politico dei dtrigenti di 

Berlino ovest e della Repub-
blica federale. - »•••-•*• 

Se oggi flnalmente i berli
nesi occidental! possono riab-
bracciare i parenti e gli amici 
resident! nella capitale della 
RDT lo si deve ad un'ennc-
sima proposta del ^ govornu 
della RDT che ha Invitato il 
Senato di Berlino < ovest t 
Willy Brandt a rispondere fl
nalmente in modo positive al-
I'attesa ansiosa della loro po
polazione, e a sedersi al tavo-
lo della trattatlva. Se per 28 
mesi 1'incontro di oggi e sta
to impossible lo si deve al 
disumano atteggiamento delle 
autorita occidental! che han
no, sempre respinto le offerte 
di negoziatb fra gli org&ni re-
sponsablli delle due parti 
-perchc la RDT non esiste«•. 

Diceva ieri la Welt — con 
una tesi ohe riecheggia su 
tutti gli organ! borghesi del-
l'occldente — che «• se Ul-
brieht vuole davvero che si 
crcda che egli persegue una 
politica della ragione. deve 
abbattere il muro -. Nossigno-
^e. le cose non stanno cosl. 
e il discorso va correttamente 
svolto in quest! termini: «se 
l'Ovest vuole veramente con-
durre una politica della ra
gione. deve indurre Brandt ad 
aprire negoziati con il gover-
no della RDT su tutti i pro-

Argentina 

lllia destituisce 
tredici 

ambasciatori 
BUENOS AIRES. 20. 

II Presidente argentino lllia 
ha destituito oggi tredici amba
sciatori aU'estero, dando inizio 
ad un vasto rimaneggiamento 
del servizio diplomatico. Fra gli 
ambasciatori dei quali sono sta
te « accettate le dimissioni •» fi-
gurano - quelli che dirigevano 
le rappresentanze argentine a 
Roma. Washington, Parigi, 
Bonn, Lisbona e Vaticano. 

Cl . ; j i •:£':• V'">.,ic'»,.'i W i , 

blemi insoluti, su tutte le que
stion! — di cui alcune parti-
colarissime, data la situazione 
di Berlino — che sono sul tap-. 
peto •*. La richiesta che 11 
confine di Stato della RDT 
sia abbattuto ha lo stesso sen- ' 
so della pretesa dei nazisti 
austrjacl che vogliono abbat
tere il confine italiano al 
Brennero. •-•-•" • •• 
• La propaganda occidental. 
da alcuni giorni sta cercando 
di diffondere la tesi che l'ac-
cordo per ! lasciapassare un-
talizi e soltanto un atto uma-
nitario e non un prowedi-
mento politico. 

Giova ripetere che l'aspetto 
umanitario di questa opera-
zione c'6, evldentissimo. e che 
il merito va alia RDT che 
nulla ha lasciato di intentato 
perche" la sua iniziativa giun-
gesse in porto, che non ha 
posto ' pregiudiziali, che pa; 
zientemente ha discusso le rl-
serve e le obiezloni del dlri-
genti di Berlino ovest.' Ma 
l'aspetto politico deH'accordo 
e ancora piu evidente: esso 
dimostra la valldita della coe-
sistenza paciftca fra Stati con ' 
different! sistemi sociali. di- [ 
mostra che malgrado tutte le -
artificiose flnzioni occidental! 
la RDT esiste e che il ricono-
scimento di questa realta pub 
aprire larghe prospettive per 
il. superamento della guerra 
fredda. dimostra che i rap-
porti fra la RDT e Berlino 
ovest possono trovare la via 
per normalizzarsi. v-

Gia che ci siamo, notiamo 
che il fatto che Bonn. d"ac-. 
cordo con Brandt e con gli 
occidental!, continui ad uti-
lizzare Berlino ovest • come 
centro di provocazione fasci-
sta e il maggiore impedimen-
to ad una normalizzazione. E ' : 

cominciata proprio oggi nel 
settore occidentale una sessio-
ne della presidenza delle or-
ganizzazioni revansciste della 
Germania federale: «>ome giu-
dicare questo fatto se non un 
tentativo di awelenare 1'at-
mosfera nella citta proprio 
nel momento" in cui si attua 
un importante contributo alia 
distensione quale le Visite dei 
berlinesi occidental! alia ca
pitale della RDT? . 

D=c:n=a:i UNA BUSTA DELLA FORTUNA IN OGNI CONFEZIONE DI MON CHERI 
Parteciperete all'estrazione di: 1 Lancia Flaminia - 1 Giulia Spider - 3 Fiat 600/D - 5 Cineprese e proiettori - 1 0 Macchine da cucire «Necchi« 

10 Lavatrici automatiche «Indesit» — io Televisori 23" CGE - 1 0 Prigoriferi COE - 1 0 Cucine con forno CGE 
^ e in pift 12000 PREMI DI CONSOLAZIONE 

I premi potranno essere commutati in gettoni d'oro di egual yalore - L'estrazione awerra il 20/1/64 e i risultati saranno pubblicati sulla 
AuiMin.Fin.n.64275-1963 .' /. ' . stampaQuotidianail 2/2/64 
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