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Dopo la terza bomba 

Nuove ammissioni 
USA sulla tecnologia 

nucleare cinese 
Dal prossimo luglio le « H » francesi di 
potenza analoga a quella cinese saranno 

fatte esplodere nel Pacifico 

NEW YORK, 23. 
Continuano le ammissioni ame-

ricanc relative alia terza esplo-
sione nucleare sperimentale ci
nese. Dopo la dichiarazjone del-
la USAAEC (Commissione per 
l'energia nucleare), secondo la 
quale la bomba cinese aveva 
una potenza superiore ai 200 chi-
loton e forse di poco inferiore ai 
100. il settimanale Newsireek ag
giunge oggi. sempre in base a in-
formazioni della USAAEC. clie nel 
fallout radioattivn raccolto dagh 
aerei-spia americani e stato tro-
vato deuterio (idrogcno "pesan-
te"). cio che e indizlo di < una 
tecnologia molto piu avanzata di 
quanto non sia stato pubblica-
mente ammesso > negli Stati Unl-
ti. L'informatore del settimanale 
senza dichiarare che la terza 
bomba cinese era una bomba-H. 
riconosce tuttavia che I cinesl 
« hanno oramai tutto quanto oc-
corre > per fare una bomba-H. 

Negli ambienti scientifici si os-
serva che una bomba-H non deve 
uccessariamcnte avere la poten

za di un megaton o piu: part en-
do dal mini mo costituito dalla 
bomba-A che serve da innesco. 
la energia differenziale (da « fu-
sione >) pub essere dosata a pia-
cere. Si apprende del resto che 
le bombe-H francesi — ID quail 
saranno fatte esplodere dal pros 
simo luglio nell'atollo di Marou 
ra. In mezzo al Pacifico — a 
vranno una potenza dello stesso 
ortline della terza bomba cine
se. La loro energia da « fusione » 
sara cioc contenuta entro I li-
miti sufflcienti per assicurare la 
riuscita deiresperimento. anche 
forse alio scopo di rtdurre le con-
seguenze politiche negative di un 
fallout troppo intenso. II governo 
francese si trova Infatti a fron-
teggiare una levata di scudi da 
parte di un certo numero di pae-
si. soprattutto latino americani, 
probabilmente sollecitati da Wa
shington. ed d percio interessato 
a dare il minimo anpiglio alle 
critiche e a ridurre la possibili
ty di incident! spiacevoli. 

Una donna di 63 anni a New York 

I ' 

Vive da cinque giorni 
con la «p6mpa-cardiaca 

' ' ' ' ' * * 

L'intervento chirurgico e riuscito e il meccanismo inserito nel petto 
della paziente funziona • Cauto ottimismo dei medici . 

» 

Tra i nostri connazionali in terra francese 

» 

NEW YORK - II dr. Adrian Kantrowltz mentre si accinge a inserire il ventricolo meccanico 
nella cavita toracica della Ceraso. La paziente e coperta. 

Risposfa di massa al terrorismo fascista 

Imponente fiaccolata 
per Bosch a S. Domingo 

Migliaia di persone sfilano nella capitale - 2 morti a Victo
ria - La Camera del Venezuela per i l ritiro dei « marines» 

Saltano su una mina 

5 militari marocchini 

nella 
Incidente 

zona 
smilitarizzata 
alia frontiera 

fra Algeria 
e Morocco 

Nostro corrispondente 
ALGERI, 23 

Un ufHciale marocchino e 
quattro soldati sono stati fe-
riti alia frontiera algero-ma-
rocchina nella notte tra il 20 
e il 21 maggio. Sono saltati 
su una mina mentre compi-
vano, in macchina, una ispe-
zione nella zona a nord di 
Tindouf che il Marocco giu-
dica dover essere una zona 
smilitarizzata secondo gli ac-
cordi provvisori fra i due 
paesi. Ne da notizia un co 
municato marocchino che at-
tribuisce la responsabilita del-
I'incidente alle truppe alge-
rine. le quali avrebbero inde-
bitamente occupato la zona 
smilitarizzata di Markala e 
minato il terreno. 

II comunicato aggiunge che 
il governo algerino si e scu-
sato affermando che nel corso 
di normali opcrazioni delle 
guarnigioni. si era potuto ve-
rificare uno sconfinamento 
dcll'azione nella zona smili
tarizzata. Si crede ad Algeri 
che dalle due parti si evitera 
di dare eccessivo rilievo al caso 
increscioso. 

DaH'annuncio della naziona-
lizzazione delle miniere di 
Gara Djebilet e di El Abed. 
la tensione fra Algeria e Ma
rocco e tuttavia notevolmente 
salita perche il Marocco con-
sidera tale nazicnalizzazione 
come una pratica affermazione 
di sovranita da parte dell'AI-
geria sul tcrritorio che esso 
contesta. 

Ulteriori dissensi sono gli 
•ddcntellati della qucstione: to 
sfruttamento della miniera e 
infatti reso difficile dal fatto 
che la societa francese oggetto 
delta nazionalizzazione. trasfe-
riva il minerale nel Marocco 
ove subiva un primo tratta-
mcnto. D'altra parte, le societa 
francesi hanno licenziato i Ia-
voratori marocchini addetti 
alle miniere nazionalizzatc, 
provocando un vivo malcon-
tento che lo Stato marocchino 
tende a riversare sull'Algena. 
Le societa francesi hanno in-
teresse a rinfocolare vecchi 
rancori. Nella attcsa della con-
segna delle miniere alle au-
torita algerine. cercano di 
smobilitarle asportando persi-
no le rotaie che pcrmettono il 
trasporto del materiale. In que-
sti termini si esprime un co
municato di questa sera del-
TAPS. II quale assicura che 
l'mtcnzione dell'Algeria 6 di 
rimettere rapidamente in stato 
di produzione queste miniere. 

Loris Gallrco 

SANTO DOMINGO. 23 
Un'imponente manifestazione dl 

massa a favore di Juan Bosch 
si e svolta ieri sera nella capi
tale dominicana. a dieci giorni 
dalla consultazione del 1° giu-
gno. attraverso la quale dovran-
no essere eletti il nuovo presi-
dente, il nuovo Parlamento e i 
titolari di diverse cariche mi-
nori. Diverse migliaia di perso
ne sono sfllate per le vie della 
citta, alia luce delle torce, por-
tando ritratti dell'ex-presidente e 
cartelli con la rlchiesta che le 
truppe statunitensi lascino il pae-
se. Non si sono avuti incident!. 

Due morti e diversi feriti si 
sono avuti Invece nel piccolo 
centro di Victoria, a quaranta 
chilometn dalla capitale, in se-
guito ad luYennesima provocazio-
ne della teppaglia prezzolata. 
mobilitata dal candidato fllo-ame-
ricano, Joaquim Balaguer. contra 
i sostenitori di Bosch. 

La manifestazione a favore dl 
Bosch e la prima del genere dal-
l'inizio della campagna elettora-
le. pesantemente condizionata dal
la presenza delle truppe america-
ne e dali'appoggio che esse dan-
no al terrorismo fascista. Fino a 
questo momento. Bosch non e 
rientrato nella capitale. dove la 
soldataglia dei « gorilla » e squa-
dracce di assassin! professional! 
hanno trucidato o ferito decine di 
dirigenti e militanti. del suo par-
tito e dei part it i di sinistra. Gior
ni fa, 1'cx-presidente ha minac-
ciato di ritirarsi dalla competi-
zione elettorale se il « governo 
provvlsorio » non avesse provve-
duto a fornire garanzie democra-
tiche. II capo del « governo prov-
visorio>. Garcia Goddoy ha dispo-
sto allora che le truppe restino 
consegnate neUe caserme flno a 
dopo 11 voto. 

La massiccia partecipazione po-
polare alia fiaccolata nella capi
tale ha confcrmato la convinzio-
ne degli o>sen'atori che Bosch 
otterra una schiacciante maggio-
ranza neUe elezioni del 1 giu-
gno. se queste saranno libere. 
NeUe elezioni del dicembre 1962 
— la prima consultazione demo-
cratica dopo trentotto anni — 
Bosch ebbe ii 62 per cento dei 
voti: fu deposto pochi mesi dopo 
da un colpo di Stato militare or-
ganizzato daU'ambasciata ameri-
cana. Questa volta. eglt pud 
con tare, oltre che suirappoggio 
del Partito rivoluzionario domini-
cano. su quello del movimento « 14 
gmgno ». dei comunisti e dei so-
cialcristianL La resistenta delle 
forze costituzionaliste alio sbarco 
del marines. !o scorso amo. ha 
dato ulteriore slancio alia sua 
candtdatura. sull'onda di un po-
derov) movimento anti-impena 
lista. 

Bosch chiede tra Taltro la oar-
tenza delle truppe americane e 
il pagamer.to di un mi!iardo di 
dollari. da parte degli Stati Uniti. 
a compenso delle devastazioni e 
delle perdite di vite umane pro
vocate dairintervento armato e 
dai successivi tre mesi di comba^ 
timenti nella piccola Repubblica. 

La prima delle due nvendica-
ziont e Lalmonte popoLare che 
gli stessi candidati della destra 
— l'ex-gerarca irujillista Balaguer 
e Rafael Bonnelly. esponente del 
regime che cerco mvano dj fre-
nare l'evoluzione democratica do
po la morte del tiranno — non 
hanno potuto fare a meno di far-
la propria. I due personaggi han-
oo usufmito tuttavia di ingenti 
ftnanziamenti provenienti dai mo 
nopoli americani nella loro cam 
pagna intesa a presentare Bosch 
come un c comunista >. 

U significato e la portata della 
lotta in corso a Santo Domingo 
sono ampiamente awertiti in tut-
ta I'area dei Caraibi. dove una 
vittona di Bosch quale candidato 
deH'opposizkxie unita non man-
cherebbe di avere npercussioni. 
A Caracas, la Camera dei depo-
tatl venezolana ha adottato una 
risoluzione in cui al chiede il ri
tiro delle truppe straniere dalla 
Repubblica dominicana e si fa 
appello a tutti i paesi dell'Ameri
ca latina affinche sostengano ta
le ricbiesta. 

Berlino 

Aperto il 
« muro » per 

due settimane -
3ERLIN0. 23 

0 muro di Berlino si e aperto 
nuovamente questa mattina per 
un periodo di due settimane. du
rante le quali gli abitanti del 
< settore occidental » della capi
tale della RDT saranno ammessi 
in citta per visitarvi parent) e 
amici. 

In occasione della Pentecoste. 
sono stati concessi 585.240 lascia-
passare per il periodo che va da 
oggi al 5 giugno. 

NEW YORK, 23. 
A cinque aiorni dal delicato in-

tervento chirurpico. la sipnora 
Ceraso, di 63 anni. conttnua a 
vwere con una «pompacard'a-
ca » insenta nel suo organismo. 
II venlricolo austliario e stato 
immesso nel petto della donna 
mercoledl scorso: le condiziom 
della paziente vennono definite 
buone dai media che la seguo-
uo attentamente. 

II dottor Adrian Kantrowitz che 
ha contribuilo a realizzare e ad 
applicare la «pompacardiaca). 
nel corso d'una conferenza-stam-
pa ha spiegato che si tratta di 
un meccanismo a tempo; esso ha 
il compito di comandare la pul-
sazione cardiaca del paziente e 
viene usato soltanto temporanea-
mente. 

II meccanismo essenzialmente 
funziona cosl: quando il cuore si 
appresta a contrarsi spingendo il 
sangue fuori del venlricolo sini-
stro. elettrodi sistemati nel mu-
scolo cardiaco inviano un se-
gnale elettrtco al ventricolo at-
tificiale che rinforza Vaspirazio-
ne del sangue nel cuore. 

La « pompacardiaca i assorbe 
circa il 50 per cento del lavoro 
del ventricolo che altrimenti do-
vrebbe spingere il sangue con suf-
ficiente pressione per espandere 
I'aorta nella-quale defluisce il 
sangue. Quando la pompa ha 
terminato H suo lavoro e la val-
vola in cima al cuore si chiude, 
il ventricolo artificiale si contrae 
per inviare il sangue nel circo-
lo corporeo. 

II ventricolo dispone di tubi 
di estensione inseriti alle due 
estremitd e un piccolo tubo che 
fuoriesce dalla cima. 1 tubi di 
estensione sono collegati all'aor-
ta e portano via il sangue al 
cuore per vol condurlo via dal 
muscolo cardiaco. H tubo piccolo 

pompa I'aria all'interno c al di 
fuori del meccatwimo per creare 
la pressione neces^aria al suo 
lunzionamenlo. 

Prima di essere inserito net 
pello della Ceraso. tl meccani
smo e stato spernnentato su 3~>0 
cam ed e stato usato in un altro 
paziente che moit "uccessiva-
mente tier compUcaziotu non di 
rettamente conneste con iatto 
chirurpico. La Ceraso soffre 1i 
numerosi disturbi. tra i quali una 
deficienza cardiaca congenita die 
Vha coslretta a letto negli ulli-
mi sei anni. 

c B' troppo presto per afferma-
re che il nostro esperimento ha 
avuto pieno successo — ha deUo 
il dottor Kantrowitz — I'apparec-
chio ha funzionato perfettamente 
e il cuore i stato grandemente 
aiutato. La paziente si e sveqlia-
ta. e consapevole ed ha mangia-
to. Ma potremo parlare di suc
cesso soltanto quando la signora 
Ceraso potid tornare a casa ». 

Quando tornera a casa la pa
ziente porterd con se il cuore 
artificiale. I medici sperano che 
per quell'epoca tl meccanismo sia 
stato perfezionato al punto che 
la donna possa essere in grado 
di farlo funzionare da sola, ac-
cendendolo e spegnendolo. U ven
tricolo artificiale si trova com-
pletamente all'interno del corito 
del paziente. ma il suo sistema 
di controllo funziona dall'esterno. 
II ventricolo artificiale e lunao 
circa 20 centimetri e ha un dia-
metro di 3.8 cm., collegato ad es
so vi e un piccolo tubo che porta 
al sistema di controllo esterno. 

II meccanismo del dottor Kan
trowitz ditferisce dalla pompa 
cardiovascolare del dottor Mi
chael Debakey del Teias nel fat
to che il suo congegno dovrebbe 
essere inserito permanentemente 
in un paziente. 

L'artigianato italiano 

alia Fiera di Monaco 
Grakarta 

Carri armati 
contro una 

manifestazione 
di studenti 

GHKARTA, 23. 
Le truppe indonesiane hanno 

tentato questa mattina, sparando 
per alcuni minuti raffiche di 
fucile mitragliatore e facendo in-
tervenire i carri armati. di impe-
dire a cinquemila studenti di ar-
rivare fino alia soglia del parla
mento per presentare una mozio-
ne in cut si sollecita la riumone 
del Congresso Consultivo Popo-
lare Provvisono per tl 1. giu
gno. Tale istituztone di cui tl 
parlamento atlualmente in ses-
sione e un ramo. avrebbe dovuto 
tnaugurare t propn lavon tl 12 
maggia L'tnizio della sessione e 
stato pero nnviato dal governo e 
gli studenti intendono spingere tl 
parlamento. che ha la capacita di 
farlo. a prendere riniziativa di 
comocare una sessione del con
gresso consultivo. 

La dimostrazione di questa mat-
tima si d svolta pacificamente 
firo a quando i cinquemila non 
sono giunti ad alcune centinaia 
di metn dal palazzo del parla
mento; qui le truppe hanno cer-
cato di fermarli. pnma formando 
cordoni, poi facendo fuoco in 
aria e soUeritando I'appoggio dei 
mezzi corazzati L'intervento dei 
parlamentari ha tuttavia posto 
fine alia resistenza delle truppe 
prima che I'atmosfera si riscal 
dasse troppo (sembra che un 
solo studente sia rimasto ferito 
a una spalJa): i soldati hanno 
corm'nciato a retrocedere e a 
mano a mano sono indietregglati 
fino alle porte del parlamento 
GH student! *i sono fermatf fuori 
rieiredificio proseguendo la mani 
fe^tazione. • 

Bucciarelli Ducci 
riceve Kozirev 

n president* della Camera on. 
Bucciarelli Ducci ha rieevuto ieri 
in vista di congedo l'ambasciato-
re dell'URSS Koxiiw. 

624 ditte rappresentate hanno portato il no

stro paese al primo posto dopo la R.F.T. 

Dal nostro inviato 
MONACO DI BAVIERA. maggio 

La Germania e una divoratrice 
di prodottt aftigianalt. L'oggetto 
ben fatto. di gusto, che «si di 
stingue >, trova qui, sempre. 
schiere di estimators E' forse 
per questa pas sione dei tedescht 
verso la produzione artigianale 
che la cittd di Monaco di Ba 
viera allestisce da tempo una 
€ Internationale Handwerksmes 
se> che sta divenlando una delle 
piu Jamose manifestazioni dell'ar-
tigianato internazionale. Ultalia. 
ocviamente, e particolarmente in-
teressata a questo annuale ap-
puntamento fteristico. £T tnferes-
sata per due fondamentah moti-
vi: I) perchi l'artigianato occupa 
un posto tutt'altro che Irascurabi-
le neUe atticita economiche del 
nostro Paese: 2) perche tf mer-
cato tedesco offre natevoii pofsi-
bilitd di assorbimento della pro 
duzione itabana. Se non altro 
per la cicmanza. git operatorx ar-
ttgiant hanno sempre avuto buo
ne possibihla di collocamenlo dei 
loro prodolli in questo Paese. 

L'eduione 1966 deiia « Fiera m-
ternazionale deW Artigianato » 
(che si e conclusa domemca 22 
dopo dieci giorni di altivita) ha. 
percid. visto una notevole pre
senza itahana. Dopo i padroni rfi 
casa. VItalia era al primo posto 
come partecipazione. con 624 dit
te individual* e collettite che rap-
presentavano. in sostanza. oltre 
mille operatori del %ettore. La 
Francia. al secondo posto fra i 
diciotto paesi e$po*itori strame-
n, ccmtava US ditte. rAtutna 
73. la Srizzera SS. la Spa gno 50. 
E cosi via. Questo raffronto di-
nostra Vmpegno italiano. teso a 
far conoscere meglio la produ 
zione dell'arttoianato e della pic 
cola industria ed a migliorare il 
lirello delle esportazioni 

Questa fiera di Monaco i una 
importautissima « rclnna >. Ba 
sterA pensare che nei dieci giorni 
di esposizione. il grande recinto 
dell'* Austellungs Jark* e stato 
visitato da alcune migliaia di uo 
mini daffari di almeno una venti-
na di paesi e da una folia valu-
lata ad oltre seicentomQo per
sone. Gil stand italianx, suddivi-
si in cinque grandi settori (e di-
stribuiti) su una superftcie di 
duemilacinguecento metri quadra-

II cammino della speranza 
per moltie ancora la Francia 

La piu grande colonia italiana d'Europa: 1.200.000 persone di cui 500.000 naturalizzate - Qual-
cosa di diverso - La vicenda del sardo Antonio Cannas • I « paria» dell'emigrazione • La 
spinta della recessione rinvigorisce la corrente migratoria - Ma anche nella quinta Repub

blica si manifestano segni di crisi: che succedera allora? 

til. hanno destato un particolare 
mteresse. anche per la vasta 
gamma dt prodottt che hanno of-
ferto all'altenzione dei visita-
'oru 

Ctirata dall'Ente naztonale per 
I'arttgianato e le piccole Indu
strie (ESAPl). per delega del 
Mimstero del commercio con 
Vestero. Yesposizione italiana ha 
messo in mostra piu di setlemila 
prodotii. Un primo settore espo^ 
sitivo. a carattere rappresentati-
ro. comprendera una selezione 
dell'artigianato artistico naziona-
le. spesso ad alto lirello. in cui 
erano particolarmente presenti la 
ceramica. il retro. Voreficeria. i 
teseuti. i tappeti. i mobili e gli 
oqaetti dTarredo della casa In 
questo *eltore. un potto tmpor-
tante era occvpato dalle mostre 
deU'artigmnato trarfiztonale di al
cune regioni a statuto speciale. 
come il Trentwo-Alto Adiae. la 
Stcilia. la Sardepna e »I Friuli. 
Venezia Giuba. Scgturano un set-
tore comprendexte le mostre col-
letttre oroavizzate dalle Camere 
dt commercio dell'Emilia Roma 
ana. delle Marche. di Roma. 
Arezzo. Ca*cnza. Como. Paria. 
Pistoia. Siena. Sondr;o e Varese: 
un <ettore dedicato all'arreda-
mento moderno. uio all'arte po-
polare ed uno. inline, alia presen-
tazio-ne pure collettiva di macchi-
ne ed attrezzature per aziende ar-
Hgiane prodotte daJla piccola m-
dustria italiana. 

Un vasto panorama produtlito. 
qnindi. anche se ben lontano 
dan'offrire una lintesi completa 
delle attiritd artigiane. tanto nu
merate e qualificcte. che operano 
nel nostra Pne*e Ma Ve.fpo^izio-
ve ha senz'a'tm coitribuito ad 
accre*cere la slima intemaziona 
le di cui Vartigiano italiano go-
de da secoli Una deUe giomate 
della Fiera # slata particolar
mente dedicata all'ltalia. con la 
partecipazione dt aulnrita tede-
*che ed itahanc (il nOKtro go 
rernn era rappre*entalo dal sot 
to*epretarto all'mriustria Maria 
Mezza) e la stampa e la TV 
della Repubblica federale hanno 
prestolo attenzione a molU dei 
prodotii esposti. dedicando arti-
colt e commenti che in grande 
parte possono essere considerati 
lusinghieri. 

Pi«ro Campisi 

Dal nostro inviato 
PAKIGI.' magato. 

La Ft ancia non e piii il Paese 
ver^o cut si dirige il grosso 
della nostia emigrazione. ma e 
ancora la ;>ede della piu gran 
de colonia italiana in Kuiopa. 
un milione c duecentomtla per 
sone di cut mezzo milinnu oimai 
naturaliz/atu. In cifre tonde, un 
terzo della enorme massa di 
stranieri che la Krancia con 
tinua ad asMiibue per colmare 
i vuoti della propria mano 
d opera. 

Certo,' la situazione non e 
piu quella di qualche anno fa 
quando non c era nuiratore che 
non fosse italiano, a Parigi o 
m pro\ nicia. « Qui forestien ce 
n c pochi » — dicevano i nostri. 
K per s forestieri » intendevano 
gli altri, i francesi. Anche oggi 
di francesi ce n'e pochi nell'edi-
lizia, ma in compenso sono ar
ma t i gli spagnoli e i porto-
ghesi. gli algerini e i * negri »: 
le caste inferiori per i lavori 
inferiori, nella costruzione. nel-
le tniniere. nolle fonderie. nella 
agricoltura. Cosicche gli ita-
liiini, i primi arrivati soprat
tutto, ban fatto un passo avan-
ti nella scala sociale. e anche 
i nuovi che la recessione spinge 
a emigrare in maggior numeio 
ttnvano la possibility di inse-
rirsi in un contesto parzialmen-
te stabilizzato. 

Ce qualcosa di diverso nella 
vita degli italiani in Francia. 
Qualcosa che val la pena di 
osservare attentamente perche 
non e facile da individuare. 
Non e facile estrarre una ve-
rita generale dalle centinaia 
di migliaia di casi individuals 
Ancora piu arduo e calcolare 
una media tra chi ha trovato 
lavoro e dignita e chi invece 
continua a portarsi dentro la 
nostalgia della sua terra e si 
isola nell'angoscia dell'esilio; 
tra chi guadagna bene e chi 
tira la settimana coi denti; 
tra chi ha la famiglia a casa e 
risparmia il cenlesimo e chi s'e 
fatta qui la casa e conta le 
rate dei mobili nuovi e della 
lavatrice ultimo modello. 
" Ogni uomo, ogni famiglia e 
un caso a se. Per questo ahbia 
mo viaggiato a Iungo tra i no 
stri lavoratori e parlato con 
centinaia di uomini e di donne; 
abbiamo vi.-itato i foyers in 
cui, dieci anni or sono. vive-
vano ammucchiati decine di 
migliaia di muratori italiani; 
abbiamo girato i paesi della 
Meurthe et Moselle in cui sor-
gevano i villaggi di baracche 
per i nostri minatori e fondi-
tori tra il fumo degli altiforni 
e il nero del carbone. Le ba
racche non le abbiamo trovate 
quasi piu e nei foyers i nostri 
sono una minoranza. 

Molte cose stanno cambian 
do in Francia e molte cose 
restano sostanzialmente eguali 
sotto la nuova vernice. Sulle 
ceneri della IV Repubblica 6 
sorto un mondo ricco di con-
traddizioni. La vita dei nostri 
emigrati ne risente in modo 
di\erso. secondo il maggiore o 
minore inserimento nella vita 
francese. 

All'inizio del '58. quando com-
pii per la prima volta questo 
medesimo viaggio. la realta 
appariva assai piii semplice. 
La magginranza era composta 
di infelici. c Baracche e disgra 
zia — scrissi —. Le due parole 
che seguono in tutte le parti 
del mondo gli emigranti italiani 
sono le prime che mi accol 
gono in Francia *. Ora non 
sarebbe piu giusto. Che cosa 
e diverso ? Che cosa 6 eguale? 
Queste sono le domande prin
cipal! a cui la nostra inchiesta 
vorrebbe rispondere. pur nei 
limiti modesti di una ricerca 
giomalistica. 

Cominciamo percift col dare 
una rapida occhiata al passato. 
Mezzo secolo fa un Hlustre stu-
dioso. il De Luca. sottolineava 
come gli ambulanti. tra cui 
molti bambini, costituissero an 
cora una parte rilevante della 
emigrazione italiana in Fran 
cia. Cio provocava discredito 
nei nostri confronti. « data Tin 
dole speciale dei francesi. un 
poco aristocratica». La mag 
ginranza degli emigrati era 
comunque enstituita da c bravi 
operai» addetti. naturalmente. 
ai lavori piu modesti: cOrdina 
riamente i francesi si limitano 
a requisire per se gli impieghi 
cd i mestierj meno umili e phi 
rimunerati. lasciando quelli 
che non sono di loro cradimen 
to alia manodopera straniera ». 

II fenomeno. iniziato con le 
imprese coloniali. ha preso pro-
porzioni sempre piii vaste nel 
nostro secolo. grazie alle enor-
mi perdite di vite umane nelle 
due guerre mondiali e alia di-
minu7iono preocamante della 
natalita. Nel '46 gli esperti de-
nunciavano in Francia un de
ficit di cinque milioni di abi 
tanti da risolvere principal 
mente con I'immigrazione. 

Basta ricordare quale fosse 
la situazione italiana ne! me
desimo periodo (miseria. disoc 
cupazione, arretratezza), per 
comprendere come mezzo mi-
Iione di persone abbiano var-
cato la frontiera francese dal 
'46 al '59. II '57 segna la punta 
massima del movimento con ol
tre 87 mila immigrati. E* I'epo-
ca d'oro per gli tmprenditori 

fiantesi, soprattutto per quelli 
pri\i di scrupoli. Le comtnts-
sioni Iraneo-italiane, i regola 
menti. 1 contratti. vengono bel 
lamente ignorati. La massa dei 
disoceiip.iti preme alia fron 
tiera. Chi ha solo il passapor 
lo airiva come tunsta. Chi non 
ha neppuie quello si alTida ai 
cuntrabbandieri e pot. senza 
documenti e senza lavoro. va 
ga pei la Fi ancia in cerca di 
sistema7ione. Per questi uo 
mini tutto e bnono, pur di la i 
vornre. Per ottenere i docu
menti sono disposti a impie-
garsi |>er mesi a mezzo sala 
rio. a far orari di dodici. di 
quattordici ore senza rcclama-
re gli straordinari a vivere 
in baracche immonde in otto 
per stanza arrangiandosi in 
qunlsiasi modo. 

Chi e rimasto non ha dimen-
ticato quei tempi. La storia 
di Antonio Cannas, un sardo 
piccolissimo che sta ora a Vil-
lerupt con la moglie e quattro 
bambini, puo servire da esem-
pio. Nel MB e nrri\ ato in Fran
cia passando clandestinamente 
la frontiera Perche non ave
va passaporto? « Perclie — di 
ce — il sindaco del paese mio 
aveva bisogno di braccianti per 
la sua terra. Cosi dava cattive 
informazinni nlla quest urn e 
assicurava il prefctto che non 
mancava il lavoro. Adesso e an 
dato in malora pure lui. e an 
rhe suo liglio e dovuto emi
grare qui vicino. in Lussembur-
go I\la intnnto io dovetti scap 
pare dall'Italia come un de-
linquente ». 

Poi. per Cannas. comincia la 
solita trafila: a Marsiglia un 
compaesano Io sistema in cam
pagna e 1'aiuta a procurarsi 
un permesso di lavoro come 
bracciante. Ma la paga e pessi 
ma. 1'orario bestiale e I'allog 
gio una vera tana. Per miglio
rare deve strappare In carta di 
lavoro altrimenti non puo cam 
biare calegoria. Resta di nuo 
vo senza documenti lino a 
quando una fabbrica non lo 
assume e. in qualche mese. lo 

regolarizza. Tre anni dopo. 
munito finalmente di passapor
to, torna al paese. si sposa con 
una lagazza piccola e magra 
quanto lui e In porta qui II pri 
mo alloggio e una baracchetta. 
Poi i figli di\entann due e la 
famiglia p.issa in un'unica 
stanza. Ora. in sei, hanno final 
mente una lasotta tutt'altro 
clie brutta che diverra loro tra 
una do7zinn d'anni. 

Questa e la vicenda di un 
uomo fniiunato: un raro esem 
pio di virtu premiata. col cat-
ti\o sindaco castigato. proprio 
come nelle storie esemplari 
Ma quanti. nelle medesime eon 
di/ioni. non ee I'hnnno fatta e 
son tornati a casa piu disperati 
di prima? Comunque. per la 
maggior parte dei nostri lavo 
ratori, queste sono ormai sto
rie del passato. II ricatto dei 
documenti e enduto a poco n 
poco assieme alle barriere do 
ganali grazie alle disposizioni 
del Mereato Comune sulla libe
ra circolazione della manodo 
pera. L'ultimo ostaeolo. attual 
mente. e quello creato dalla 
buroera7i'a che. nolle zone in 
cui la manodopera francese ab 
bonda. come nolle Ardenne. 
frena con vari pretesti la con-
cessione della carta di lavoro 
agli stranieri. 

E' questo. in sostanza. un 
sintomo di certe difficolta del 
1'economia francese. giunto 
proprio nel delicato momento 
in cui I'immigrazione italiana. 
ridotta al minimo negli ultimi 
anni. ha riacquistntn una cer-
ta consistenza. Nel '58 gli nrri-
vi dall'Italia toccavano i cin-
quantamila: dal '59 al '62 sono 
scesi a ventimiln annui: nel 
biennio seguente l'attrazione 
del mereato tedesco ha ulte-
riormente ridotto questa cifra 
a meno della meta. nel '65 si e 
risaliti soprn i quindicimila 

La causa prima di questa ri-
jiresa e ovviamente I'aumento 
della disoccupa7ione italiana. 
A cid si aggiunge lo sforzo 
delle grosse ditte per accapar-

I rare lavoratori italiani. consi 

derati piu stabili e. comunque. 
piii qualificati o qualificnbili 
degli spagnoli, dei portoghesi. 
degli africani. K' un sintomo da 
non trascurare. La drastiche 
diniinuzioni degli scorsi anni 
avevano eliminato. in buona 
parte, il ti|wi deU'emigrante 
italiano senza danaro. seii?a 
mestiere. senza altri apiwggi 
che I'liidirizzo del compare Tl 
suo posto. aH'ultimo gradino 
della seala sociale. era stato 
preso dai mi^erabili della pe-
nisohi iberica o doH'Africa. . 
accatastati nolle bido/irillcs. 
pri\ i di documenti. felici di 
lavornre a qunlsiasi prezzo pur 
di non riprendere la strada del 
ritorno 

Gli italiani. imcce. a\evano 
eominciato a sistemarsi Non 
che tutte le difficolta fossero 
finite. Le questioni delle pa-
ghe. dei prezzi. degli alloggi 
restavano e restano scottanti. 
Ma in sostanza. questi sono i 
medesimi guai (leali oper.ii 
francesi con un certo margine 
in piii. La magginranza dei 
s vecchi * ha eominciato a una 
lificarsi. II manovale e ^alito 
di un passo nella categorin 
degli O.S.. chi era in baraeca 
si e trasferito in una stnnza. 
chi era solo ha fatto \enu-e 
la famiglia. K chi non e'e l'ha 
fatta e andato in Germania 

In qualche modo. insomnia. 
le faccende matei lali sono an 
date arrangiandosi e anche i 
nuovi han potuto inserirsi nel 
terreno pceparato dai predeces
sor!. Ma so la crisi italiana 
dovesse ulteriormentc peggio-
rare e provocare una nuova 
corrente di emigrazione nun 
qualifieata in Francia. acce
lerando il processo dell'anno 
scorso. tutti gli antichi proble-
mi risorgeranno eoll'aggra\ an
te che anche la situazione eco
nomics francese — come ic-
drcmo nei prossimi articoli — 
mostra oggj certi suoi aspetti 
critiei." 

Rubens Tedeschi 

per una vita piu bella in una casa piu comoda 

difficile non eM 

•6-6« 

in casa e'e! 
La lavastoviglie superautomatica e sicura che lava - sciacqua -
asciuga - per voi - per sempre - perfettamente! Ambientabile 
su piano di lavoro, su carrello, appesaa parete, inserita fra mo
bili componibili, ALICE risolve il problema di lavare un servizio 
completo da tavola per sei persone. E* garantita 12 mes: 

YOMO 
•ANANA CHKXHTA'unH^ Fr«H 

Abbiamo raccomandato per mol
ti anni di mangiare lo Yomo con 
frutta fresca. Ora non occorre 

\ piii alcun lavoro: 6 tutto pronto I 
iY\ Yomo con Banana Chiquita inizia 

-̂  la serie degli yogurt con vera 
purea di frutta freschissima e 
zucchero. Niente essenze, nes-
sun additivo: e un prodotto par-

v ticolarmente sano e gustosissi-
YOGURTrno come il migliore dei gelati.yooORT 

Per bambini golosi da uno a cen-— — ^ 
to anni. 

Sitia-Yomo • Wlano 
•ANANA CHIQUITA* UnlMd Frail 
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