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II congresso laburista ha adottato la mozione Cousins 

Dove vd? Porto pesei! | Wilson battuto sui licenziamenti 
Che la DC e II Popolo ri-

fiutino per principio ogni 
discussione sul terreno dei 
fatti, cioe pot ogni confron-
to oggettivo di idee e di 
posizioni, I'avevamo gia no-
tato in molte occasioni. e 
ultimamente in occasione 
della polemlca sulla proro-
ga delta legge speciale del-
la Calabria. Ma che anche 
su un problema come quel-
lo della pace la DC e II Po
polo mantengano un simile 
atteggiamento, 6 cosa che 
non pud non essere rilevata 
all'attenzione in primo luo-
go di quei giovani cattolici 
e democristiani i quali con 
ben altro animo di quello 
di Moro e di Humor si ac-
costano per fortuna a que
sti problemi. 

Nella risposta tentata ieri 
dal Popolo al nostro invito 
di andare. sul problema dci 
contenuti che una vera po
litico di pace e di pacifica 
cnesistenza deve avere, ad 
un dibattito serio e sereno 
(come quello, se non andia-
mo errati. stiqgerito dallo 
stesso Paolo VI), quali so-
110 infatti gli <r argomenti » 
ai quali i portavoce del 
gruppo dirigente dc. si ap-
poggiano? Due palesi men-

zogne. La prima, relativa 
al jatto che noi avremmo 
proposto ai cattolici, sulla 
testa della DC, e non anche 
alia DC. tale dibattito. Qui 
non e'e solo il sacrosanto e 
tradizionale terrore della 
DC per un dialogo fra co-
rnunisli e cattolici che la 
possa tagliare fuori. C'e~ la 
menzogna consapevole e 
pretestuosa per trovare un 
primo alibi a coperlura del
la propria volonta di sfug-
gire al dibattito. 

Ma I'altra menzogna e 
ancora piii grave. Come 
pud seriamente sostenere la 
DC che noi torniamo a ri-
proporre, su questi proble
mi. una « posizione mani-
chea», quando la nostra 
propasla partiva propria da 
una posizione opposta, cine 
dalla convinzione, appunta, 
che nell'affrontare i proble
mi della pace occorra su-
perare ogni manicheismo? 

Noi non diciamo affatto 
che « tutto all'Ove.tt e guer-
ra t>, anche perche — a dif-
ferenza della DC — noi non 
identifichiamo tutto VOvest 
con il gruppo uirigente ol-
tranzista americano c con 
il gruppo dirigente revan-
scista tedesco. con i quali 

la DC si sente solidale e 
con i quali vuole in tutto e 
per tutto confondersi, a 
quanto sembra. Noi dicia
mo che fra VOvest e I'Est, 
e anche all'interno del-
VOvest e dell'Est, e'e una 
discussione da aprire per 
arrivare ad un accordo sui 
contenuti della pace, accor
do che oggi non e'e; e pen 
siamo die a tale discussio
ne potrebbero portare un 
contenuto serio due grandi 
movimenti di massa, ideal) 
e politici. come sono in Ita
lia il movimento comunista 
e il movimento cattolico. 

Ha paura la DC di tale di
scussione? Lo dica. 1 suoi 
impegni internazionali non 
glielo permettono? Lo dica. 
Non solo noi, ma la grande 
maggioranza dei cattolici — 
che sinceramente (ne siamo 
convinti) aspirann alia pa 
ce — sapranno allora come 
rcgolarsi. Senza aver pan 
ra (ne siamo convinti) de-
gli esorcismi del direttore 
del Corriere della Sora. fat-
tosi in occasione della gior-
nata per la pace dei cattn 
lici cacciatore di diavoli 
comunisti. 

• 

« Saremo in conflitto con la legge se questa fe 
ingiusta » dichiara il leader della sinistra sinda-
cale in una memorabile giornata congressuale 
II governo ha reso obbligatorio il blocco salariale 
con il decreto-capestro annunciato ieri dal premier 
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Nostro servizio 
LONDRA, 5. 

II governo inglesc e stato 
seonfitto sul problema della di-
soccupazione. La mozione di e-
mergenza sulla stabilita di im 
piego, presentata al congresso 
laburista dal sindacato dei tra-
sporti. ha ottenuto 3.289.000 voti 
a favore (contrari: 3.137.000). 
In essa si chiede che si prov-

vedano nuovi posti di lavoro pri
ma di procedere ai licenzia-
menti. che si adotti momenta-
neamente l'orario ridotto e che 
la « ridislocazione > della ma-
nodopera dovra essere effica-
cemente e concretamente pia-
nicata. 

II voto contro la linea del-
l'Esecutivo laburista e giunto 
al termine di una giornata al 
tamente drammatica. L'appli-
cazione della legge antisinda-
cale. decisa dal governo ieri 
sera, ha provocato una imme-
diata e fortissima reazione. La 

Al gruppo parlamentare democristiano di Bonn 

A Erhard il voto di fiducia 
a Gerstenmaier gli applausi 

Persisfono le critiche alia eccessiva acquiescenza del cancelliere verso Wa
shington ma Adenauer, Strauss e Gerstenmaier non offrono un'alternativa valida 

Dal nostro inviato 
BONN. 5. 

Gerstenmaier si e preso gli 
applausi e Erhard un voto di 
fiducia. Questa la conclusione. 
in sede di gruppo parlamenta
re democristiano. dell'ultima 
fase della lotta per il potere in 
corso da alcune settimane a 
Bonn. Per il momento il Can 
celliere sopravvive. Quando a 
Bonn si chiede il perche di 
questa contraddittoria soluzio 
ne. si ricevono risposte diverse 
che s'integrano Tuna con I'altra 
ma che. anche messe insiemc-. 
non appaiono soddisfacenti. AI 
cuni osscrvatori si richiamano 
al sistema di votazione in vigo 
re nel Bundestag. 

A differenza dell'Italia. nella 
RFT per far cadere un gover
no non e sufficicnte un voto di 
siiducia del Parlamento. ma oc 
corre un voto « costrutlivo »: in 
altre parole una maggioranza 
del Bundestag deve avere gia 
hello e pronto il successore. 
Ora. si (lice. Erhard e indub 
biamente in minoranza in Par 
lamento. ma una maggioranza 
nttorno a un nuovo cancelliere 
neppurc csiste. I socialdemo-
cratici sono aU'opposizione e. 
o li si prende in un governo 
di « grande coalizionc ». o sul 
loro voto «costrutlivo» non 
e'e da contare. Ma per il mo
mento I'alleanza con la SPD 
non e ancora attuale. La mag 
gioranza c sempre da ricer-
care soltanto tra democristia
ni e liberali. 

Ma 6 proprio la Democra-
zia cristiana che e divisa c 
la frattura passa non soltan 
to tra la CDU (sigla naziona-
le del partito) e la CSU (si 
gia dell'ala bavarese di 
Strauss) ma all'interno della 
stessa CDU. Erhard soprav
vive percid. si conclude, in 
quanto i suoi avversari non 
hanno la personality sulla qua 
le 1'unita del partito si possa 
ricostituire. 

Non e vero. ribattono altri 
comment.!tori: il gruppo anti-
Erhard ha raggiunto una ccr 
ta compattezza puntando final 
menle su un nome. quello del 
reazionario e oltranzista Eu 
gen Gerstenmaier; solo ehe. 
nella sua scalata alia cancelle-
ria. esso ha commesso alcuni 
errori tattici. In primo luogo 
ha montato il suo complotto c 
scatenato l'offensiva proprio 
mentre Erhard era a VYashin-
ton. per condurre con Johnson 
le piu difflcili traltativc che 
si siano mai svolte tra un Can
celliere tedesco occidentale e 
un Presidcnte americano Di 
qui all'accusa nei suoi con 
fronti di « coltellata alia schie 
na » il passo e piuttosto bre 
vc. In secondo luogo csso si 6 
accordato di rovcsciare Er
hard non subito - sfruttando 
I'attuale momento di tensione 
politica — ma. come ha rive 
lato ieri Die Welt, il prossimo 
4 febbraio. giorno del settan 
tcsimo compleanno del Can 
celliere. A parte il macabro 
gusto di spa rare il colpo Una 
le proprio in coincidenza con 
i festeggiamenti in onore del 
la vittima. si commenta, il rin 
vio dell'operazione significa 
mantenere ancora aperta per 
mesi la ferita purulcnta della 
crisi. Tutto cid. si osserva. 
non poteva non consentire ad 
Erhard di riprendere quota e 
non solo di rimancre egli stes-
• t a galla, ma anebe di cvi-

Eugen Gerstenmaier e Ludwig Erhard. 

tare per il momento il rim-
pasto del governo. riservando-
selo come arma di manovra 
per il futuro. L'unica cosa che 
il Cancelliere non poteva non 
fare era la sostituzione del di-
missionario ministro Ludger 
Westrick, al che egli ha prov-
veduto chiamando al suo posto 
due alti funzionari statali a 
lui fcdcli e svuotando l'opera-
zione di ogni scelta politica al
l'interno del suo partito. 

Questi in sintcsi i giudizi re
gistrar a Bonn sugli ultimi 
sviluppi della crisi. a partire 
deirautocandidatura di Ger
stenmaier. nl massiccio inter-
vento in suo favore di Ade
nauer e Strauss sino ai vio-
Icnti scontri in sede di grup
po parlamentare democristia
no Ncl complesso. come dice 
qualcuno. tutta la vicenda non 
e stata che una tempesta in 
un bicchier d'acqua? Affcrma 
re questn significa rifiutarsi 
di vederc quali sono i poricoli 
ma anche quali sono le debo 
Iczzo della linea politica che 
il gruppo Strauss Adenat.er-
Gerstenmaier contrapponc al 
gruppo Erhard-Schroeder-Von 
Hasscl. dobolezze che hanno al
ia fine offcrto a Erhard l'an-
cora di salvezza. Di che cosa 
dunque i primi accusano i se-
condi? 

<IA! angustie dalla patria so
no gravi... La Germania e in 
nericolo >. tuona Adenauer, e 
Gerstenmaier aggiunce che 
egli c pronto a sedersi sulla 
noltrona occupata ora da Er 
hard per «lealta verso il pac 
se > minacciato. Icalta che e 
piu grande di quella «verso 
il partito e soprattutto verso 
una singola persona ». 

La Germania occidentale c e 
in pericolo >? Qualcuno minac-
cia di invaderla militarmente 
o qualcuno tenta di distrug-
gerla daH'interno? Nulla di 
piu falso. e ci vuole una bella 
mancanza di senso della misu 
ra per affermarlo I-a situa 
zione mondiale. in seguito al-
I'aggressione americana nel 
Vietnam, e grave, ma rara-
mente negli ultimi due de-
cenni l'Europa ha vissuto un 
periodo piu tranquillo. E poi. 
come si pud gridare al peri
colo sc lo stesso Adenauer, sol

tanto alcuni mesi fa in un ce-
lebre discorso al congresso 
della CDU affermo, raggelan-
do i suoi focosi ascoltatori. 
che anche « il popolo sovieti-
co e entrato nel novero dei 
popoli pacifici»? In realta in 
pericolo sono solo gli obiettivi 
di rivincita della Germania di 
Bonn e le scelte politiche com-
piute per rcalizzarli. Lo am-
mette alia fine a denti stretti 
anche il giornale di Strauss. 
il Baycrn-Kurier quando nel 
suo ultimo numcro scrive: 
< La politica estera tcdesca 
corre il rischio di fermarsi su 
un binario morto della politi
ca mondiale >. 

Perche le mire revansciste 
di Bonn possono finire in un 
binario morto? Per colpa dc-
gh Stati Uniti e di Erhard. 
sostiene Adcnaurr. I primi ri-
tcngono che oggi il terreno de-
cisi\o dello scontro sia I'Asia. 
mentre in realta In Q sempre 
l'Europa II Cancelliere in ca-
rica. dal canto suo. e succubo 
di Johnson e non c capace di 
nportarlo sulla rctta \ ia eu-
ropca. Tutto cid. conclude A-
denauer. porta al congelamen. 
to della questione tedesca c al 
rafforzamento dello status quo 
in Europa. 

E" vero. I'lmperialismo ame
ricano. impegnato nella ag-
gressione contro il Vietnam, si 
manifesta ora in Europa con 
una certa cautela. anche per 
I'accentuarsi delle contraddi 
zioni con alcuni dei suoi allea 
ti. Va tenuto conto. inoltre. 
degh effctti della costruzione 
del muro di Berlino. con cui 
non soltanto la RDT mise fine 
ad una guerra economics che. 
nei sogni di Bonn, avrebbe do-
vuto farla crollare daH'inter
no come un frutto maturo. ma 
il mondo socialista nel suo 
insieme dimostro in modo ine-
quivocabile la volonta di di-
fendere ad ogni costo le sue 
conquiste Per la Germania 
occidentale il muro signified 
in pratica I'affermazione che 
i suoi piani di anncssione del 
la RDT e di reusione dei con-
fini orientali non avrebbero piu 
potuto realizzarsi se non a 
prezzo di una guerra. Ma in 
questa mutata realta mondia
le ed europea, nd gli obiettivi 
degli USA in Europa, ne i pia

ni strategici di-Bonn si sono 
modificati. Lo strumento mi-
litare. la Bundesvcehr, per 
realizzare tali piani e stato an-
zi ancora ulteriormente poten-
ziato. sebbene non abbia anco
ra il possesso diretto delle armi 
atomiche. 

Ora. in questo quadro. qua
li alternative offre il gruppo 
Adenauer - Strauss - Gersten
maier alia politica di Erhard? 
Leghiamoci piu alia Francia. 
essi dicono. puntiamo non sol
tanto sulla carta Johnson ma 
anche sulla carta De Gaulle. 
Ma la Francia di De Gaulle 
oggi e il paese che ha messo 
in crisi la NATO, vuole cac-
ciare gli americani dall'Euro-
pa. dialoga con il mondo so
cialista. ha riconosciuto il con
fine deH'Oder-Neisse. e contra-
rio aH'armamento atomico del
la Bundeswehr. condanna la 
aggressione americana nel 
Vietnam. Puntare su un tale 
paese potrebbe significare non 
solo cambiare alleati. ma mu-
tare politica. Ed e questa con 
\inzione che ha ancora salvato 
Erhard. non gli errori tattici 
degli avversari del Cancelliere 
o la tecnica del voto di fiducia 
nel Bundestag. 

Non che Adenauer-Strauss-
Gerstenmaier non siano co-
scienti dei limiti della loro im-
postazione. Essi sembra no tut-
tavia convinti che una mmore 
soggezione agli USA e un cer-
to awieinamento alia Francia 
possono ridare respiro all'azio-
nc di Bonn Per essi si tratta 
in altre parole di riprendere 
quella politica di ricatto tra 
Parigi e Washington che gia 
tanti successi diede nel pas-
sato ad Adenauer Cancelliere. 
e che ora potrebbe, a loro giu-
dizio. rendere ancora di piu 
se si sfruttasse bene il poten 
ziale economico e la forza mi-
litare di cui Bonn dispone. 

E' appena il caso di dire, co
me fanno le scarse forze di 
opposizione democratica in 
Germania occidentale. che una 
tale politica pud soltanto ag 
gravare i pericoli in Europa 
e che la vera altemativa alia 
linea Erhard • Schroeder - Von 
Hassel 6 la via della rinun-
cia alle mire di rivincita, 

Romolo Cacctvalt | 

riposta speranza governativa 
per un risultato scontato. gra-
zie al voto della sinistra sinda-
cale e stata clamorosamente 
rovesciata. Cousins si e tirato 
dietro la maggioranza dell'as-
scmblea. La mozione riguarda-
va un solo aspetto. anche se il 
piu impellente. della politica 
eeonomica del governo. Ma la 
vittoria dell'opposizione ha un 
grande significato. in una gior
nata come questa. II governo e 
stato costretto costantemente 
sulla difensiva, e il dibattito 
ha raggiunto vertici altissimi 
per merito della sinistra. Co
me un purosangue ferito ma 
non domato. la parte migliore 
del movimento laburista si e ri-
voltata ed ha fermato il pu-
gno che il governo vuol spin 
gere alia sua gola. 

Anche sulle mozioni contra 
rie alia politica dei redditi, al 
blocco e alle sanzioni penali. la 
opposizione ha ottenuto cifre 
oseillanti fra i due milioni e i 
2.700.000 voti. 

L'Esecutivo. naturalmente, 
non ha posto ai voti le sanzioni 
penali imposte con decreto 
straordinario Del rcsto. il go
verno non ha mai presentato in 
Parlamento la legge antiscio 
pero adottata ieri sera. Socia-
lismo e democrazia sono uniti: 
abbandonare il primo. signifi
ca calpestare la seconda. Que 
sto e stato il tema su cui so 
no costantemente tornati. uno 
dopo l'altro. Cousins. Jenkins, 
Michael Foot e tutti gli altri 
che sono oggi intervenuti in 
quella che forse e stata una 
delle sessioni congressuali piu 
importanti negli annali del la 
burismo. Non vi e dubbio che 
gli storici domani includeranno 
nei loro libri la frase di Cou 
sins: < Siamo stati in conflitto 
con la politica eeonomica del 
governo in linea di principio. e 
saremo in conflitto con la leg
ge se questa e ingiusta. II bloc
co e le sanzioni rinnegano i di-
ritti per cui lottarono i pionie-
ri del nostro movimento, e non 
abbiamo mai avuto paura dei 
rigori penali». Oppure la sto-
ria del domani ricordera la 
sferzante accusa che Ton. Mi
chael Foot ha rivolto alia pre-
sidenza: c Quello che ci chie-
dono e di rinunciare al nostro 
diritto di esistenza politica. ma 
chi ce lo chiede non pud darci 
alcuna garanzia perche non e 
piu padrone delle sue azioni: 
la Banca d'Inghilterra. la City. 
la Tesoreria conducono la dan-
za. non il governo >. 

II documento dell'Esecutivo 
laburista in cui e contenuta la 
politica eeonomica del governo 
(ad eccezione del blocco e del
le sanzioni) ha ricevuto 3 mi
lioni 836.000 voti contro 2 mi
lioni 515.000. H 40% del partito 
laburista lo respinge. 

Stamane it congresso ha a-
scoltato il Cancelliere dello 
Scacchiere, Callaghan. dare la 
sua visione degli avvenimenii 
in una relazione piu consona 
al consiglio di amministrazio 
ne di una impresa finanziaria. 
che ad un governo che pro 
metteva fino a poco tempo fa 
di espandere e pianificare tut
ta 1'economia. Un fatto e cer-
to: a questo punto, il governo 
laburista non si cura nemme 
no di celare il senso della sua 
operazione; ha accettato il si
stema e cerca di reggerlo sul 
la linea della « efficienza > con 
gli strumenti dci conservatory 
Callaghan stesso I'ha ricono 
sciuto quando ha dctto: « Non 
si pud separare la Gran Breta 
gna dal sistema finanziario in 
ternazionale >. Ecco quindi Tin 
tegrazione e la subordinazione. 
e il rifiuto anche di alternative 
come quelle suggerite dalla 
Francia all'attuale sistema mo 
netario basato su dollaro e ster 
lina. 

La piu serrata requisitona 
contro il governo e venuta da 
Give Jenkins, con un fortissi 
mo attacco al « servilismo bri 
tannico verso gli USA e la fi 
nanza internazionale >: « I di-
ritti dei lavoratori sono sacro-
santi e inviolabili ». 

Altri critici hanno aggiunto 
che la fiducia. il governo do 
vrebbe cerca rla non presso i fi-
nanzieri ma dal popolo inglese. 
Anche molti di coloro che ac-
cettano la politica dei redditi si 
sono schierati alia opposizio
ne: c Dove e andato il piano 
economico laburista? Accette 
remo la politica dei redditi so
lo se ci fosse la piu completa 
giustizia distributiva». n se-
g ret a no del sindacato calderai 
e cantieristi. Mac Garvey. ha 
definito le misure governative 
« un insulto e una truffa >. 

Una ovazione ha accolto il 
vibrante discorso di Foot. Gri-
da di « vergogna! » hanno ac 
compagnato la diehiarazione di 
voto a favore della politica e-
conomica del governo, di sir 
Leslie Carron. leader della Con 
federazione metalmeccanici ed 
esponente della destra sinda 
cale. La forte tensione ideale 
di questa giornata conferma 
che il socialismo e Mara (co 
me ha fatto rilevare Mac Car 
vey riferendosi al discorso di 
ieri di Wilson) non si possono 
c mettere in soffitta > tanto fa-
cilmentc. La lotta 6 aperta. 
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SCANDALOSA DECISIONE DELLA C0RTE D'APPELLO DEL TEXAS 

Annullata la pena 
di morte per Ruby! 

L'uccisore di Oswald rinviato al tribunale di un'altra contea - Il cavillo giu-
diziario che ha permesso di « salvare » il gangster - II P. M . del primo pro-

cesso, Henry Wade, annuncia il ricorso contro I'annullamento 

Un attimo drammatico: Jack Ruby spara sul ventre di Oswald 

Nostro servizio 
AUSTIN (Texas). 5 

La corte (l'api>ello del Texas 
ha revocato lu condanna a morte 
mllitta da un tribunale di Dalla.s 
a Jack Huby, che il 24 novembre 
I!)(J3 uve\a fuliiiinato con un col 
po di pistola lex niainie l.ee 
Harvey O.suaki. considerato dalla 
commissione Wan en 1'assassino 
del trentaeinciuesimo pre^idente 
degh Stati Uniti John F. Ken
nedy. 

Jack Huby, informatore della 
polizia. propnetario di ca^e equi 
\oche a Dallas. 1*1101110 che « a\i-
va tappato la bocca * al prcsunto 
assabhino di Kennedy, vede (iiiin-
di profilarsi non poche probabi 
lita di sfug|<ire alia seclia eli't-
trica. Egli sarii nuovauientc pio-
cessato da un tribunale di contea 
diver.su da quello di Dallas. 

Jack Ituby deve aver avuto 
questa niattina un soiriso di .sod 
disfazione quando iUi hanno an 
nunciato che la coite d'appello 
del Te\as, accoghendo le tesi 
dei suoi difensori. aveva cassato 
la deci.Mone del tribunale di pn 
ma istan/a di Dallas ehe nel 
marzo del 19fi-l lo aveva condan-
nato a morte per « assassinio pre 
tneditato nella persona di Lee 
Oswald » I suoi < protetton s 
avevano riportato una prima vit 
toria! 

II «giallo del secolo». che la 
commissione Warren credeva di 
aver chiuso dopo un anno di in-

Conferenza dell'illustre scienziato a Siena 

Sabin cerca il vaccino 
per vincere il cancro 

Ma gli studi orientati in questo senso non hanno ancora dato risultati po-
sitivi - Oggi il virologo ospite delNstituto superiore della Sanita a Roma 

Albert Bruce Sabin 

Dal nostro corrisDondente 
SIENA. 5. 

In una solenne cenmonia svol-
tasi questa mattina all'Istituto 
Sclavo. il professor Albert Sa 
bin. presente a Siena in occa
sione del congresso nazionale 
delle societa di biologia speri-
mentale. fisiologia e biochimica. 
ha ricevuto un ultcriore ricono-
scimento della sua infaticabile 
opera di scienziato. 

Siena, eletta dal professor Sa
bin a sede simbolica. in Italia. 
della divulgazione del proprio 
pensiero scientifico. ha voluto 
infatti rendere omaggio al me
dico e al biologo altamente me-
ritevole per I'umanita: al prô  
fessor Sabin si deve la scoperta 
del vaccino antipoliomielitico 
orale a base di virus viventi e 
attenuati, ormai adottato in tut
to il mondo e che anche in Italia 
ha condotto a debellare in lar-
ehissima parte questa terribile 
malattia. 

II presidente del Consiglio 
di amministrazione dell'Istituto 
Sclavo. ragioniere Benincore. ha 
sottohneato come il professor Sa
bin meriti stima ed ammirazio 
ne non solo per la sua attivita 
di studioso e di ricercatore. ma 
anche per la cenerosa solleci-
tudine con la quale h3 sempre ' 
reso partecipi delle sue cono-

A ncordo della cerimonia e 
stata quindi ofrerta alio scien
ziato una medaglia d'oro ed e 
stato scoperto un busto in bron-
70 in suo onore. II busto e la 
medaglia sono opera dello scul-
tore senese Vico Consorti. 

Dojio la cenmonia il prof. Sa 
bin ha svolto la sua relazione 
alia seduta plenana dei congres-
sisti sul tema: « Fenomeni di 
carcinogenesi sperimentale da 
virus a D.N.A. e ricerca della 
loro incidenza ncll'uomo». 

II professor Sabin sta attual-
mente dedicando i propri stu
di. infatti. alia lotta contro il 
cancro. L'importanza e I'attuah-
ta del problema avevano creato 
un clima di viva attc-a net n-
guardi delle comnnicazioni con 
cui lo scienziato avrebbe niesv) 
al corrente 1 congres>i>ti delle 
esperienze e dei risultati da Itii 
raggiunti fino art oggi in que 
sto campo La nuova via di stu
di e di ricerche che lo scien
ziato ha prospettato nei riguardi 
dei tumori umani e alia quale 
esso sta dedicando attualmente 
la sua attivita di ricerca. con-
siste nella possibihta di identifi-
care i vims cancerogeni e com-
prendere il meccanismo biochi-
mico dech anficorpi 

Secondo Sabin e infatti nella 
virologia. e quindi nell'u^o di 

19 processo al « ferroviere della morte » 

Colpevole per il PM 
il nazi deportatore 

VIENNA. 5 
Al processo contro Franz No 

vak. il « ferroviere della morte > 
accusato di aver orgamzzato il 
trasporto di centinaia di mighaia 
di ebrei ungheresi nei campi di 
sterminio. la parola e or mai alia 
giuna. Nella seduta di ieri. in
fatti. hanno parlato tanto lac 
cusa che la difesa. e il presiden 
te ha posto 1 quesiti ai quali la 
giuria dovra dare una risposta 

II pubblico ministero ha soste 
nuto la ptcna colpevolezza del 
1'imputato in quanto era a per 
fetta cono<cen7a del destino che 
toccava agli ebrei di cui orga 
nizzava il trasporto nel quadro 
della « sohrzione finale della que
stione cbraica >. Le attenuanti 
derivanti dai precedenti deirim-

! « . « • - - - « I putato sono largamente compen-
**0 V N m J n u dalk aggravuiU ch« deri-

scenze e della sua esperienza i m c z 7 1 immunizzanti I arma per 
tutti coloro che si ded.cano alia ";"icere, <*"e*-° m i l e r^' I 1

e t u d , 

soluzione dei problemi «an.tari d c l ^rof .^bm partono dalle os. 
che affligpono il genere umano. v " an?ni dei vims a D VA. ca 

paci di provocare tumon negli 
animali. L'aspetto biologico piu 
importante dell'azione di questi 
virus e quello della trasforma-
zione tumorale di cellule norma-
Ii e della comparsa nelle cel
lule infette. di un nuovo costi-
tuente antigenico. il cosiddetto 
* ant igene tumorale v Poiche gli 
animali sviluppano anticorpi. 
sembrerebbe logrco supporre che 
anche le cellule umane colpite 
dal cancro sv.luppno analoshi 
anticorpi almeno per quel tipo 
di cancro Ma fmora. in questo 
«cn=o. gli espenmenti sono stati 
negativi Risulta comwnque fon 
data Tipotesi che possano evi-
denziarsi. con opportuni accorei-
menti di tecnica. antigeni tumo-
rah anche neli'uomo affetto da 
tumori. Comprendere come i vi
ms attaccano le cellule e cio che 
si determine in es5e. e insom-
ma il segreto a svelare il quale 
Sabin dedica i suoi sforzi per 
giungere ad avere le eoenizio 
ni necessarie per aggredire e 
vincere anche questa atroce ma
lattia. 

II professor Albert Sabn nei 
prossimi giomi partecipera alia 
Conferenza Europea sulla polio-
mielite che apre i suoi lavori 
il 10 ottobre a Roma Domani 
mattina. sempre a Roma, lo 
scienziato terra una conferenza, 
nell'Aula Magna dell'Istituto Su
periore di Sanita-

vano dal gran numcro delle vit-
time e dalla continuity del cri 
mine. 

La difesa ha chiesto lassolu 
zione sostenendo che il Novak 
fu solo un esecutore di ordini. 

n presidente ha quindi posto 
un complesso di quesiti alia giu 
na. il pnncipale dei quali e: 
t rimputato. organizzando 1 tra 
soorti dei denortati ebrei e con 
scgnandoli ai funzionan dei cam 
pi di sterminio. era pienamente 
conscio del significato del termine 
soluzione finale delta questione 
ebraica? » Gli altri quesiti ri-
guardano la colpevolezza o meno 
di assassinio a seguito di ordini 
e di complidta in assassinio. e 
se tale eventuale complicita sia 
prescritta essendo trascorsi venti 
anni dal fatta • • Z. 

dauini con un 1 .lppi'i to di HUH 
pagine conedato da ventisei vo-
lumi di document 1, era tomato 
proprio in questo periodo ad mte 
less.ne 1'opinione pubbhea ame
ricana per una serie di autore-
volissimi st udi (111 paiticolaie 
quello di Kdvvard Kpstein"! ehe 
avevano critieamente mê --o in 
luce la fietta. le manehevoUv/e. 
la traseur.itiv'/.i uer certi parti 
colari di cipitale iinpoit;iu/;i in 
una paiola la superficiahta della 
iiui.imni e (imiirli l.i ilnhli ô itA 
delle couclusioni della cominis 
sione Warren 

Oia. con l.i '•c-aiid.ito-a e.is^a 
/ione della '-enteu/a di condanna 
a inoite di Jack Huby ed il rin-
v io ad altra coite deII'as*assino 
di I.ee Oswald, il giallo riesplode 
con tutti i suoi a'larmanti inter-
logativi lasciati ^en/a iispn<-ta. 
I.a senten/a di annullamento 
emessa oilgi dalla coite del Te 
\as appare infat'i tanto piu sor-
piendente se si pensa die propnn 
dopo la piibblica/inne dei «a'!Ci 
critici nei confronti del tnppertn 
Warren si era detto da piu parti 
che I'ai ma pm pre/iosa nelle 
main degli aw 0e.1t 1 di Ituby 
consisteva nell'otteneie la cassa-
/ione del pi ot esso di prima 
istan/a e il tia^ferum-nto del 
Ituby davanti ad altra coite. 

Ruby, come abbiamo gia detto. 
per intanto evita la >;edia elot-
trica e si prepara poi a compa* 
rire (ma tra quanti mesi?^ da
vanti al tribunale di un'altra 
contea nel momento in cm sono 
sorti infill it i dubbi sulla reale 
colpevolezza della sua vittima. 
I.ee Oswald o meglio sul fatto 
che egli fosse stato il « solo e 
pazzo ideatore ed esecutore » dcl-
l'assassinio di Kennedy. In que-
ste condi7.ioni. il piccolo killer di 
Dallas Jack Ruby potrebbe an
che veder commutata la pena di 
morte in un'altra piii mite 

Ma ricordiamo i fatti prima 
di vedere come ha affito la corfe 
del Texas Alle 12.10 del 22 no 
vembre 1961 Kennedy veniva as-
sassinato a Dallas. Circa un'nra 
dopo la poli/ia arrrstava I.ee 
Oswald rhe nel frattempo aveva 
assassinato I'aironte di polizia 
Tippit. Alle 11.20 del 24 novem-
bre. mentre le indacini della po 
li/ia cercavano sja pure in modo 
forma le di appurare gli eventual] 
rapporti di Oswald con eventuali 
mandanti. il pre=unto assassino 
veniva freddato con un solo colpo 
di pistola sparatoslli a bruciapelo 
da Jack Ruby, confidente della 
polizia di Dallas c propnetario 
di alcuni I wall eciuivoci della 
citt.n. I'articol.ire ailucinante: 
Ruby si era introdotto nei .•-ot-
terranei della polizia di Dallas 
nel momento in tin, dav.inti alle 
camere lelevisive. Lee Oswald 
stava rx*r essere tra.sfento alia 
pngione e qiiiiidi aveva as.sassi 
nato I'ex marine sotto gli otclu 
dei poluiotti di scorta e di mi
lioni di telespet'aton. 

Piu tardi Jack Ruby, che si 
era difeso dicenclo di aver voluto 
vendicare t da buon patnota ». 
la morte di Kennedy, dissc a un 
poliziotto che « non gli era pia-
ciuta la faccia di Oswald » e ciie 
si era proposto di ucciderlo • alia 
prima occasione * Questa fra-«. 
che era servita al pubblico 1111 
nistero per accusare Ruby di 
premedita/ione al delitto. e stata 
anche la chiave della clamorosa 
decisione di .innuilamcnto della 
prima 'cntenza. 

II presidente della corte ^u\ie 
riore. giudice Morrison, ha cer-
cato di spiegare oggi che la de
cisione di cassare I'operato del 
tribunale di prima istap7a era 
^tata adottata all'unanimita dai 
tre membri della corte supmore 
1 quali si erano convinti che il 
verdetto di condanna H morte 
era stato vizir.to da un u'rave 
errorc-: il tribunale di prima 
stanza aveva accettato I'mtrodii 
7ione negli atti deli'accu^a di 
alcune testimonianze rcse da fun 
7ionari di polizia fin particolare 
la frase da noi riprodotta sopra) 
in condizioni non previstc dal 
codice di procedure penale. 

c Quella confes=ione — ha spie-
gato il giudice Morn con — co-
stituiva una dichiara7ione orale 
di premeditazione resa mentre 
il suo autore si trovava nelle 
mani della poh7ia e quindi non 
ammissibiJe come prova a cari-
co >. I^ legge preveric che una 
qualsiasi dichi-iraziore resa da 
un cittadino non pos<=a co^tituire 
prma a carico ouando questi non 
ria stato awcrtito in precedenra 
dellu^o possibde che si potrn 
fare della <ua dichiara7ione. 

Ma. ci si domanda a questo 
punfo. come ha potuto il tribu
nale di prima i<:tan7a non tener 
conto della lep?e ed arrivare a 
pronunciare una condanna a mor
te? A questo proposito e interes-
sante riportare una diehiarazione 
rilasciata oggi dal procuratore 
distrettuale Henry Wade che era 
stato pubblico ministero nel pro
cesso contro Ruby «Von vi fu 
errore — egli ha detto — del 
tribunale di cui facevo parte. 
Posso an7i dire che pre^entero 
una i<:tan7a a'la corte dVpnello 
perche rie*amini la «ua decisio
ne Ritengo che la od'erna srn-
tcwa di cassa7ione della corte di 
appello non sia definitiva L'uhM-
ma parola di questo caso non * 
ancora detta. Comunque. in ca*» 
di un nuovo processo. offrirA tat-
to il mio aiuto all'accusa 9. 

Samuel Ev«rgood 
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