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Designata 
la « migliore 

moglie 
d'emigrante > 
per il 1967 
Questa è l'ultima fotografia In cui tutta 
la famiglia è riunita: è «tata scattata nel 
'65. pochi giorni prima della partema del 
marito. Manca solo II piccolo Paolo, nato 
quando II padre era già lontano. 

Un premio di consolazione 
per il divorzio per forza 

Bastano la medaglia d'oro e centomila lire a ripagare una donna della separazione obbli
gata dal marito ? — Nel paese Calabro sono rimasti Gemma Vena e i suoi otto figli, vi
vendo della pensione della nonna: 18 mila lire — Pane e quaderni, la spesa quotidiana 

COSENZA, gennaio. 
Le hanno scritto una let

tera da Roma Poi le han
no chiesto di fare tanti do 
cumenti: certificato di na
scita. di povertà, di buona 
condotta Infine, con un'al
tra lettera. le hanno detto 
di andare - Roma perchè 
l'avrebbero premiata, come 
« moglie esemplare di emi
grato ->: centomila lire e 
una medaglia d'oro Con lei 
sarebbe andata una mae
stra di Cosenza che aveva 
segnalato il « caso ». 

Cosi, la a signora Gemma 
Polito, in Vena» (cosi c'è 
scritto sulle carte) ha la
sciato 1 suoi otto figli alla 
vecchia madre sorda ed è 
partita per Roma Prima 
con il pullman fino a Co
senza e poi, assieme alla 
maestra, con il treno per 
Paola e roma Nella capi
tale aspettava una macchi
na alla stazione che le ha 
portate in un palazzo enor
me. il Campidoglio Qui 
c'era tanta gente che la 
guardava e correva a strin
gerle la mano Ha dovuto 
aspettare molto, seduta su 
una poltrona La gente le 
girava e rigirava attorno, 
stringendo man. e facendo 
inchini Alla fine sono ar
rivate le « personalità » ve
re e s'è fatto silenzio In 
fretta le hanno dato una 
busta e una medaglia Han
no battuto le mani e se ne 
sono andati Lei, con la 
maestra è ripartita subito 
S'è rimessa sul treno ed è 
tornata a Cosenza e poi a 
Malito, trenta chilometri 
più all'interno 

In paese la chiamano 
soltanto a Gemma». La co
noscono tutti e non ci è 
stato difficile rintracciarla 

Vive in una stanzetta po
sta in alto come un nido 
che si raggiunge per una 
scala ripida fatta di gra
dini di pietra viva Dieci 
gradini dal piccolo porton-
clno e si arriva al « ni
do», dentro, la donna vi 
ha ricavato, con delle ta
vole, un piccolo rifugio, in
castonato tr alto, sul mu
ro di sinistra e raggiungi
bile, pur'esso. con una sca
la di legno Ne) « nido » su
periore c't un letto e vi 
dormono tu" ti, lei con t 
suoi otto figli . 

«Mio marito è emigra
to il primo settembre del 
•65 Si trova in Canada 
Ha detto che andava per 
cambiare le cose e che d 
avrebbe tatto andare tutu 
l i In due anni, invece, ha 
scruto solo poche volte e 
ha mandato solo qualche 
diecina di migliata di lire » 
Ci fa vedere l'ultima leu» 
ra E" di un mese fa «Ca
ra sposa — c'è scritto — 
lo rorrei tanto vedervi, vor
rei vedere t mie: bambini. 
ma non posso farci nletv 
te Non trovo lavoro e s o 
no assai triste Mi sento 
sperdute in questo paese • 

a guande ert qui non tro 
•ava lavoro Una giornata 
qui. una li CI slamo spo 
satl nel settembre del 1951 
• a sono nati subito tanti 
figli U più grande ha 15 
anni -d è disoccupato pure 
lui MI dice già che vuole 
partire p.r Torino Passa 
vano mesi e mesi e mio 
marito non trovava lavoro 
Ci sembrava vergogna an
dare nelle botteghe a farci 
dare qualcosa per man 
giare Ricordo che molte 
volte eravamo disperati e 
volevamo fare non so che 
cosa Quando decise di par 
tire lo non lo trattenni 
anche se in cuore avevo 
già un brutto presenti 
mento Da quando è par
tito .ni seno dovuta dare 
da fare lo Ho fatto e sto 
facendo di tutto D'estate e 
d'Inverno vado a lavare 

per quelli che mi 

chiamano e nu danno qual
cosa. Vado In campagna a 
zappare come gli uomini o 
a raccogliere legna Quan
do ci sono le castagne per 
due mesi lascio tutto e va
do nel bosco 

Per fortuna c'è mia ma 
dre che ha la pensione di 
vecchiaia, 18 mila lire al 
mese; quando morirà, e io 
non avrò più la forza di 
muovere le gambe, non so 
chi mi darà da mangiare» 

Mentre parla ci ha fatto 
sedere su una cassapanca, 
vicino al fuoco Gli otto fi 
gli si sonc fatti attorno. 
silenziosi. Il più grande. 
Santo, ha fatto la quinta 
e alla prossima primavera 
partirà certamente per U 
Nord. Poi c'è Mario, 13 
anni, jhe sta facendo la 
prima media « I libri se 
11 presta, perché qui non 
li danno gratis I quader 
ni, Invece, U compriamo 
come possiamo » Carmela 
(10 anni), Franca (8) e 
Emesto (7) vanno alle eì& 
mentati Michele (4) e Pao 
lo fquasi due anni), riman 
gono a casa, o dalla nonna 

« Questo Inverno — prò 
segue la donna — è stato 
più brutto degli altri Ca 
stagne ce n'eranc poche e 
nelle campagne non lavora 
più nessuno Stiamo an 
dando avanti con quella 
pensione di mia madre Ma 
ci sono dieci bocche da sfa 
mare e pensate voi cosa 
significa Ci dobbiamo ac
contentare di poco La 
mattina un po' di pane e 
basta Caffè non ne pos 
slamo usare perchè costa 
assai. Il pane lo compro 
a più di uno alla volta 
cosi si rafferma, altrimen 
ti, quando è fresco, ce lo 
mangiamo prima perchè 
è migl. re Ogni pane, di 
due chili, costa 240 lire, e 
il conto aumentc sempre di 
più dal bottegaio A mezr 
zoglomo mangiamo o la pa 
sta o un piatto di legumi 
o verdure. La sera, quasi 
sempre ci accontentiamo 
di un po'* di pane Stasera, 
per esemp'o. qualcuno del 
ragazzi ha mangiato pane. 
ma io ìlente. 

E le centomila lire del 
premio? 

«Le ho portate tutte al 
bottegaio perché non gli 
davo una lira da un an
no e mezzo 

Sono appena le sei di 
sera, ma "andremo a dor 
mire subito perchè la de
bolezza e il fumo della le
gna ci stordiscono"» 

Domani, come ogni mat
tina, la «moglie esempla 
re di emigrato » escogiterà 
il modo di tirare avanti per 
un'altra giornata Sempre 
cosi, chissà fino a quando. 
Le basterà poter comprare 
pane e quaderni per 1 r*> 
<*azzi 

A Roma, nel discorsi che 
hanno fatto quando le han
no dato ti premio le han
no detto che 0 suo esem
plo. a € moglie e di m a 
dre ». è una cosa « ecce
zionale » 

In realtà, di eccezionale 
c'è solo «Ipocrisia e la ver
gogna di una cerimonia sl
mile: gli esempi. Invece, 
abbondano Mezzo milione 
di donne vivono, come Gem
ma Polito, il dramma del
la separazione forzata dal 
mariti emigrati peT guada
gnare un pezzo di pane 
per la famiglia' Centomila 
lire li beneficenza sono 
servite pei un giorno, a 
una di loro, pei pagare t 
debiti più urgenti: non cer
to a far dimenticare l'an-
goscla. l'umiliazione, la rab
bia per una vita che nega 
tutto, dal pane agli affetti. 
che fa dimenticare perfino 
la speranza 

Franco Martelli 

Vado conquisto e torno 

BLAIBERG, L'UOMO DAL CUORE NUOVO, CONTINUA A MIGLIORARE 

Seduto sul letto scherza 
con medici e Infermiere 
Bollettini rassicuranti: né sintomi di rigetto né infezioni — Interviste a ripetizione 
dei fratelli Barnard — Grande folla ai funerali di Clive Haupt, il giovane donatore 
La polizia si è presentata con i cani poliziotto per non smentire la sua fama 

Nostro servizio 
CITTA* DEL CAPO. 6 

Il dottor Blaiberg. il denti
sta cinquantottenne che da 
cinque giorni vive con il cuo
re di un giovane di 24 anni, 
continua a migliorare. Le sue 
condizioni sono state definite 
molto soddisfacenti dall'ulli-
mo dei bollettini medici che 
l'ospedale Groote Schuur 
emette regolarmente per in
formare sul decorso post-ope
ratorio Il t cuore nuovo > 
funziona infatti normalmente, 
la circolazione del sangue è 
buona, il polso è regolare. 

L'eccezionale paziente si è 
seduto oggi per la prima vol
ta sul letto, sostenuto da cu
scini. ed ha consumato un 
pranzo leggero, ma non più 
a base di liquidi. N suo me 
nù: pollo e verdure. Era di 
buon umore e ha chiacchiera
to scherzosamente con ì me
dici e con le infermiere che 
sì danno il turno ininterrotta
mente per assisterlo. Non gli 
è stato concesso ancora di la
sciare la sua stanza, neppure 
per un attimo, perché l'am
biente in cui respira, si muo
ve. vive è sempre rigorosa-
•samente asettico. 

Benché il bollettino medico 
affermi che non si registra al
cun sintomo di rigetto del cuo
re trapiantato né di infezio 
ne. sono queste le due più pe
ricolose minacce all'organi
smo sottoposto al trapianto 
Le infezioni venaono tenute 
lontano, da un lato con l'ado
zione delle misure precauzio
nali per la sterilità dell'am
biente. dall'altro con una tera
pia adeguata. Quanto al temu
to e rigetto > del cuore — cioè 
il rifiuto dell'organismo ad as
similare un organo estraneo 
— i medici procedono con un 
trattamento anti-immunologi-
co a base di ìmuran e pred-
nazone. 

Il dottor Marius Barnard. 
fratello e collaboratore del 
cardiochirurgo Chris Barnard. 
in un'intervista concessa al 
corrispondente del quotidiano 
francese < Figaro » ha respin
to l'accusa che l'immunotera
pia usata per Washkansky 
fosse imperfetta. Dopo aver 
detto che in quell'occasione 
l'equipe medica era come il 
pilota che va in mare la pri
ma volta, ha aggiunto: < Oggi 
siamo in grado di distinguere 
ciò che è un segno di rigetto 
da ciò che non lo è. Questa è 
la maggiore differenza tra le 
due operazioni. Ieri, per esem
pio, abbiamo riscontrato su 
Blaiberg sintomi che per 
Washkansky avevamo valuta
to come inizio del rigetto, sot
toponendolo a un trattamento 
al cobalto. Era un errore, ma 
un errore inevitabile. Ora ne 
sappiamo di più ». 

Chris Barnard. nel corso dì 
una conferenza stampa, ha a 
sua volta spiegato che le ir
regolarità cardiache di Blai
berg nelle prime ventiquattro 
ore sono state trattate non con 
anti-immunologici. ma con sti
molanti della funzione cardia
ca. Apparentemente insensibi-

Un cane della polizia trattenuto a stento mentre tenta di avventarsi su un giovane e di color* » 

le alle accuse di impazienza 
nell'operare in un campo così 
nuovo — se non di leggerez
za e di amore per la pubbli
cità — il cardiochirurgo ha di
chiarato che vuole eseguire un 
trapianto del cuore su un afri
cano. La ragione è che gli 
uomini di colore hanno di fre
quente una malattia cardiaca 
— la miopatia — che lascia 
indenne il resto dell'organi
smo Questa particolarità ren
derebbe più facile l'inserimen
to del nuovo organo. 

ti professr Barnard ha in
fine affermato che nel futuro 
sarà certamente possibile con
servare un cuore umano in un 
babuino vivo, in attesa di tra
piantarlo su un'altra persona. 

Nella chiesa anglicana di 
San Luca, intanto, si sono 
svolti oggi pomeriggio i fune
rali di Clive Haupt. il mulat
to donatore del cuore che tie
ne in vita Blaiberg E' la stes
sa chiesa dove tre mesi fa il 
giovane si era soosato Oltre 
ai familiari, hanno preso par
te al rito funebre U sindaco. 
il prof Barnard. l'istologo Bo-
tha e circa cinquemila uomini 
e donne di colore, la maggior 
parte dei quali hanno seguito 
la cerimonia all'esterno, tra
smessa dagli altoparlanti. Per 
loro, la polizia ha organizzato 
un servizio d'ordine con cani 
lupo, non smentendo nemme
no in questa occasione l'inuma
na e crudele legge dell'apar
theid. 

C. W . 

Consigli pratici per moschi (americani) sul modo come conquistare le donne senza fatica 

LA PREDA FACILE 
La donna è oca ma bisogna difendersene, e poi renderla « devota come un cane » • Sotto gli insegnamenti di Shepfterd 
Mead in chiave imoristfca, traspare m modello di mediocrità - Dalla calla al secondo matrimonio, la carriera del seduttore 

Chi si trova alle prese con 
t'ultima fatica pedagogico-let-
verona di Shepherd Mead, 
• Come conquistare le donne 
sema lattea ». esita tra due 
possibili interpretazioni: dap. 
prima melina a credere che 
si tratti di un manuale di 
comportamento pratico per 
maschi americani, poi che si 
tratti di una divagazione umo
ristica attorno ai costumi ero-
tico-sentimentali e agli usi co
niugali d'oltre Atlantico. Alia 
fine si persuade che si tratta 
di una raccolta di «sketch* 
non privi qua e là di un cer
to gusto ironico, di un genere 
al quale ci ha abituati la com
media cinematografica ameri
cana 

Il personaggio maschile mo
dello di questo libretto potreb
be essere un Jack Lemmon 
fidanzato, marito e padre (lo 
autore è prodigo di condoli 
per fl maschio americano dal 
l'adolescenza, anzi dalla cui 
la, fino atta paternità e al se
condo matrimonio): l'ispira
zione cinematografica i pre

sente anche nello stile, bre
vissimi capitoletti in forma 
scenografica, con illustrazioni 
allusive abbastanza garbate. 
Il personaggio femminile è 
modellato su una qualsiasi at
tricetta alquanto oca. 

L'autore ha tanta stima del
le donne (americane) come 
oggetto di attenzioni maschi 
li. quanta disistima sotto ogni 
altro aspetto Ritiene lodevo
le pensare alle donne m dalla 
mattina alla sera * e commi
sera gli uomini di genio che 
piacciono alle donne ma non 
hanno tempo da dedicar loro 
(meglio perciò fingersi geni, 
piuttosto che esserlo). In con
seguenza del carattere ma
triarcale della società ameri
cana giudica anche le donr.e 
più dotate soprattutto in ma
teria di cromosomi e di resi 
stento vitale, sicché i suoi in-
tegnamentì sono soprattutto 
di carattere difensivo, dì mo
do che i maschi volgano a 
proprio vantaggio gli •han
dicap** naturali. 

Intelligenza, furberia e fre

niche sottilmente ciniche de
vono essere le armi con cui 
fl maschio si destreggia, sa 
prawive e prevale nella ginn 
già intricata ma amabile del 
mondo femminile. Si deve co
minciare da piccoli col fare 
alzare la mamma nel cuore 
della notte perché si senta in
dispensabile e perciò felice. 
si deve essere intraprendenti 
e sbarazzini fin coi calzoni 
corti per essere seducenti, si 
debbono sperimentare nume
rose fidanzate applicando di
verse tecniche di rottura, si 
deve avere come prima mo
glie una donno efficiente e co 
me seconda moglie una don
na dolce e pigra (supponendo 
che abbiate pochi soldi al 
l'inizio e siate «arrivato* 
successivamente: non si di 
mentKhi che Mead è anche 
autore di un «Come far car
riera senza lavorare*). lunm-
merevoti sono poi i constati. 
sotto forma di dialoghi-model-
lo, sul modo di infinocchiare 
vostra moglie in materia di 
abbigliamento, di spese do

mestiche. di altre questioni 
nodali della vita domestica 
americana L'obiettivo è xn so
stanza quello di « addestra
re* le vostre donne, fidanza
te o mogli che siano, di modo 
che vi siano e devote come un 
cane * e che la vostra poltro
na preferita diventi Q centro 
della casa. Alla fine si scopre 
che per conquistare le dorme 
seguendo la morale dell'auto
re occorre una fatica bestiale. 

Se lo prendessimo sul serio. 
insomma, il libretto ci appa
rirebbe come una raccolta di 
banalità sul regime coniugale 
in genere e su quello ameri
cano m particolare, un rifles 
so di quella « ideologia » che 
la vignettistica americana 
(neppure il cinema) ci tra
smette attorno alla ottusità 
femminile e all'infingar dia 
maschile della società consu
mistica di quel paese, e alla 
lotta per la prevalenza del
l'una pane raO'altra. Ha 
prenderlo sul serio sarebbe 
far torto all'autore, che si li
mita a un esercizio ironico, 

sia pure con qualche presun
zione. Cosi come lo si soprav
valuterebbe. all'opposto, se si 
volesse vedere nelle sue cen
to pa omette uno spaccato di 
costume e una satira 

C'è semmai da domandarsi 
perché questo autore goda di 
grande popolarità e successo. 
anche sulle scene teatrali, 
presso a pubblico del suo pae
se. Evidentemente, a parte 
uno stUe garbato e asciutto 
e un umorismo che si adatta 
a quel pubblico più che ad 
un lettore italiano, coglie 
qualcosa di essenziale della 
psicologia e dei moduli di 
comportamento delle coppie 
americane. 

I modem di mediocrità che 
Mead raccomanda al lettore 
sono in fondo riscattati da 
una bonaria ironia e da un 
gusto qua e la dissacrante 
che fa di sicuro pia bene che 
male alla mentalità calcola
trice dei pìccolo-borghesi suoi 
concittadini. 

Marma Pintor 

E' sfato operato a Mosca più di un anno fa 

Con il rene 
trapiantato 
ha chiesto 
di lavorare 

E' un operaio aggiustatore di 38 anni, che si sen
te tanto bene da chiedere un posto - Il trapianto 
fu eseguito nella clinica dell'accademico Boris 
Petrovski - Il caso della studentessa che vive da 
due anni e 8 mesi con il rene donatole dalla madre 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 6. 

L'operalo aggiustatore N. ha 
deciso che a 38 anni non è 
giusto andare in pensione an
che se non si è in perfette 
condizioni fisiche e ha chiesto 
di essere occupato in un la
voro sia pure non faticoso. Di 
eccezionale questo episodio ha 
che l'aggiustatore N. vive da 
oltre un anno con un rene 
estratto a una persona dece
duta per congestione cerebra
le. Ciò accadde sul finire del 
'66 quando l'operaio si trova
va in cura nella clinica del 
l'accademico Boris Petrovstó 
per un'insufficienza renale cro
nica, provocata da glomeru-
lonelnte. 

A quell'epoca I familiari era
no già stati avvisati dell'immi
nenza della morte del malato. 
Poi si verificò il caso del de
cesso per congestione cerebra
le di un altro paziente della 
clinica. Si decise allora di pre
levare il rene al cadavere. 
L'organo venne ripulito e con
servato per due ore a una 
temperatura di 4 gradi mentre 
venivano condotti I prelimi 
nari del trapianto. 

Orto del chirurghi racconta 
ora che l'innesto si svolse se
condo la normale procedura: 
il rene fu collocato nella fos
sa iliaca e collegato con la 
vescica. L'organo si mise a 
funzionare già sul tavolo ope
ratorio Come mezzo tmmuno 
soppresslvo sono stati utiliz
zati P« ìmuran » e il « Predni 
zolone ». Come mezzo tera
peutico un nuovo antibiotico 
sovietico. l'Aurantin. Il pazien
te ebbe un immediato recu
pero delle forze e una conva
lescenza relativamente rapida. 
Due mesi dopo fu dimesso, ma 
rimase sempre sotto controllo 
sanitario. Ora ha deciso di ri
mettersi a lavorare. 

L'equipe della clinica del 
prof Petrovski vanta un bi
lancio notevole anche quanti
tativamente. A partire dallo 
aprile del US essa ha compiuto 
16 trapianti renali con sottra
zione dell'organo a persone 
morte e 22 innesti di reni do 
nati da parenti del malati. 
Non si sa quante di queste 
operazioni abbiano avuto pie-
o asuccesso. L'unico nome di 
paziente recuperato alla nor
malità è quello della studentes
sa ventiduenne Nina Golovko 
che vive da due anni e otto 

mesi con il rene donatole dal
la madre. Essa sta bene e fre
quenta regolarmente gli studi 
superiori. 

e. r. 

Bruxelles 

Per gli scienziati 
troppa pubblicità sui 
trapianti di Barnard 

BRUXELLES. C. 
In un'intervista all'agenzia di 

stampa < Belga > i l presidente 
della società internazionale di 
cardiologia, professor Jean Le-
quime. ha dichiarato che « gli 
uomini di scienza sono stati 
molto turbati dalla pubblicità 
fatta attorno agli interventi di 
Città del Capo e dagli stessi 
in tervent i . Dopo aver detto che 
i l problema del trapianto non é 
tecnico ma biologico, lo studiolo 
si è chiesto se è legittimo sosti
tuire i l cuore con un organo 
che permetterà comunque una 
sopravvivenza limitatissima. 

1 VIVA LA LIBERTA' ' 

I « E approfittiamo ancora I 
di questo Natale per fare I 
doni, tanti tanti (le tredice- | 

| tinte sono arrivate, la lira | 
e quanto dicono sta abba-

I stanza bene anche nella I 
nuova veste mantonlana. e 

I q u e l che più conta c'è mn~ I 
cora libertà, libertà di scoi- I 

. ta e libertà di acquisto) 
| (dal e Tempo • ) 

CULTURA 
I 
I 

_ _ _l 
I ne'infretta'. perchè l'Afoa- I 
1 nltfan è DI MODA ». ' 
| (de c d o i e s ) | 

| « Fino e Ieri lo Ignorava-
. me con tutte tranquillità, 
| adesso Invece non si può 

pie, bisogna Informarsi be-

1 , t A3» -_if.»«»_-


