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L'inconlro di Roma fra i parfifi progressisli 

di undici paesi mediterranei 

Una politica 
unitaria 
per il 

Mediterraneo 
I rapporti tra le forze 

progressistc dei pacsi me
diterranei, e in particolare 
quelli tra movimento ope-
raio e niovimenti di lihe-
ra7ionc. sembrano interes-
sare la stampa Hloatlanti-
ca italiana essen/ialmentc 
nelle occasioni in cni sia 
possihile rilovare e far le
va su divergen/o e contra
st!. J'er questa rayiono for-
SP. il fatto d ie nei giorni 
scor.si a Roma quindici par-
titi e niovimenti progressi-
sti di undici pacsi mediter
ranei, diversi per esperien-
7a e per ispira/ione ideale, 
si siano incontrati per la 
prima volt a. su invito del 
PCI e del PSIUP. e siano 
giunti a conclusion! sostan-
zialmente concordi su alcu-
ni problemi intcrnazionali. 
alia gran do stampa c alia 
TV e sembrato cosa fasti-
diosa di cui era bene tace-
re. La meravi»lia e fuori luo-
go se si pensa eh? la poli
tica imperialista nel Medi
terraneo ha sempre fatto 
affidamento sulle difficolta 
dei diversi settori dello 
schicramento progressista di 
stabilire rapporti di rccipro-
ca comprensione e di col-
labora/ione. .Ma nroprio per 
ouesta racinnc l'inconlro di 
Iloma eostituisce un avveni-
mento di grandissimo va'nre. 
Infatti. se un grave difetto 
e'e stato nel passato esso e 
dovuto non tanto a una de-
bolczza delle singole forze 
antimpcrialiste di pace ope-
ranti in questa regione del 
mondo, ma piuttosto alia in-
sufficien/a di un comune 
sforzo per ricercare — nel 
pieno rispetto dcll'autono-
mia e nelle considerazioni 
delle diversita di ciascun 
movimento — quelle indi-
sppnsabili collahorazioni che 
sole possono far pienamente 
valcre il grande potenziale 
di lotta che e presentc in 
tutti i popoli. 

Ricco di prospettive inte-
ressanti e dunque il fatto 
che con l'incontro di Roma 
e con la proposta di convo-
carc prossimamente una con-
fcrenza «di tutte le forze 
della regione mediterranea 
che sono impegnate o che 
sono pronte ad impegnarsi 
nella lotta contro l'imperia-
lismo », si e voluto dare l'av-
vio a un processo nuovo che 
dovra colmare un distacco 
tra movimento operaio e 
niovimenti di liberazione, 
superare incomprensioni e 
ritardi e cnnsolidare le pos
sibility di successo nella lot
ta dei popoli per trasforma-
re il Mediterraneo in una 
zona di pace e di cooperazio-
ne pacifica. I punti di rife-
rimcnlo unitari delle forze 
progressiste sono la consa-
pevolezza dei gravi pericoli 
che in modi c misure di
versi minacciano tutti i pae
si del nostra bacino c 1'in-
dividuazionc della causa di 
qucsti comuni pericoli nel-
l'attuale politica deH'inipc-
rialismo americano, nella 
sua riprcsa offensiva che in-
veste anche altre regioni del 
mondo e che ha il suo pun-
to cruciale nella aggrcssio-
ne contro il popolo vietna-
mita. 

Vn filo rosso collega le 
diverse espressiom della pre-
senza e dell ' intencnto diret-
to dcll'imperialismo nel Me
diterraneo: dall'aggressione 
israeliana al colpo di stato 
in Grccia, dall'appoggio ai 
regimi fascist! di Spagna e 
Portogallo allc interferenzc 
nei tentativi di sovversione 
contro i regimi democratici, 
dall'aiuto ai governi conser-
vatori nelle loro aziom con
tro il movimento operaio c 
democratico, alle opcraziom 
di penetrazione neocolomale. 
Ed e qucsto quadro che qua-
lifica la loro nalura di stru-
menti essenziali attraverso 
i quali gh Stati I'niti mira 
no ai predomimo economico 
e politico del Mediterraneo: 
la VI flotta, la NATO c gli 
altri patli militari che su-
bordinano agli Stati Uniti 
alcuni stati del bacino, le 
basi militari dotate di oltre 
settemila testate atomiche 
che circondano di una rete 
minacciosa i paesi sociali
st!. I partiti e i niovimenti 
rappresentati all'incontro di 
Roma hanno tratto da qui 
1'esigcnza di ricercare pun
ti comuni di lavoro e di ini-
ziativa. E lo hanno fatto con 
la consapevolezza che lc pos
sibility c le forze per far 
fronte aH'imperialismo so-
• o un dato evidente della 

realta mediterranea. Le lot-
te dei movimenti di riseos-
sa e di rinnovamento popo-
lari e na/ionali, da un lato, 
e, dall'iiitro, le contradduio-
ni che creano lacerazioni 
profonde nel sistema delle 
allean/e americano, fanno di 
questa regione del mondo 
uno dei teatri in cui la stra-
tegia imperialista trova e 
ancor piu dovra trovare una 
valida contcstazione. 

L'ampio e franco dibatti-
to che si e aperto a Roma 
potra consentire a partiti e 
niovimenti che hanno carat-
teristiche, esperienze e con-
dizioni di lotta diverse e che 
— nessuno vuol nasconder-
lo — danno valutazioni dif-
ferenti di determinate que-
stioni. di delineare un pri-
mo nucleo di obiettivi co 
muni che attengono ai pro
blemi che sono alia base 
deH'attuale pericolosa ten-
sione nell'area mediterra
nea. La lotta per eliminare 
le conseguenze dell'aggres-
sione israeliana e per una 
soluzione della crisi del Me
dio Oriente che si fondi pri
ma di tutto sul ripristino 
dei diritti del popolo palesti-
nese; la lotta per liquidare 
la NATO e gli altri patti mi
litari deH'imperialismo; la 
lotta contro il fascismo in 
Crccia. Soagna e Portogallo. 
per la democrazia e il li-
hero sviluppo dei popoli; 
1'a/ione per una multiforme 
cooperazione economica e 
sociale contro ogni interven-
to coloniale e neocoloniale: 
ecco altrettanti terreni di 
ricerca e di iniziativa uni
taria. 

La prospettiva generale di 
tali iniziative di collabora-
zione multiforme e quella 
della pace e della sicurezza, 
del superamento dei bloc-
chi e della eliminazione di 
ogni ingerenza straniera, che 
sono questioni di principio 
di tutto il movimento pro
gressista. 

All'incontro di Roma si 
sono raggiunti risultati si
gnificative Altri, certamen-
te, saranno raggiunti nella 
prossima conferenza che si 
e concordato di convocare. 
A questo nuovo positivo pro
cesso di collaborazione che 
si e aperto nel Mediterraneo, 
i comunisti italiani sono im-
pegnati a dare tutto il con-
tributo che e proprio di una 
grande forza che e consape-
vole delle proprie respon-
sabilita nazionali e, al con-
tempo, ha sempre ispirato 
la sua azione ai doveri del-
l'intcrnazionalismo. 

Ugo Pecchioli 

Due risposte di Barnard all 'Unita 
II pericolo della decisione della morte affidata ai medici in una societa fondata sul privilegio — Come 

la gente di colore ha accolto in Sud Africa, secondo Barnard, le notizie dei trapianti 

Abbiamo avvicinato il prof. Barnard 
subito dopo il suo colloquio con Za-
voli, registrato per «TV7» . Gli ab
biamo posto due domande. 

— Professor Barnard, nella societa 
cosl com'e organizzata oggi da noi, 
e anche in altri Paesi, incluso il suo, 
non tutti possono usufruire delle cure 
mediche in ugual modo. Ci sono i 
privilegiati: un uomo importante, un 

uomo ricco ricevono cure maggiori e 
piu attente di uno sconosciuto, di un 
povero. Se, come e stato detto piu 
volte, la decisione di considerare un 
paziente clinicamente morto viene af
fidata ai medici, non crede che esista 
il grave pericolo che anche su questa 
scelta gravino le differenze e i privi-
legi? Che, insomma, la morte di un 
povero venga dichiarata con maggiore 
leggerezza di quella di un ricco? 

— Certo, nella medicina e'e sempre 
la possibilita di commettcre errori. K 
ci sonu medici piu s irupolosi e medici 
menu scrupolosi. II pericolo d i e lei 
sottolinea esistc cd e grave. Ma io 
spero che a mc non capiti mai di 
affrontarlo. 

— Che impressione hanno fatto, 
secondo lei, le sue operazioni di tra-
pianto sulla popolazione di colore del 
Sud Africa? 

— Sono stati fclici che io avessi 
« r u b a t o » il cuore a uno dei loro, 
come se si trattasse di un fatto ma-
gico. Dopo l*operazioiu\ cVrano molt! 
iiomiui di colore fuori dcH'ospcdalc di 
Oroothe Schiiur ad applaudirmi. lo so
no stato ai funeral! del donatore mu
latto. La gente di colore era cosi con-
tenta di vedermi li che molti. invece 
di piangcre, acclamavano me. 

E' un grande specialista 
che non si pone problemi 

Ha addosso un'« aria americana» che lo rende fragile e duro — Franchezza e tenacia — II calendario di una gior-
nata romana del chirurgo — Un giudizio dell'immunologG Botha sulla morte di Washkansky 

LA «PERESLAV ZALESSKI» TORNA A CASA i'S^S^SSiS 
da un bombardamento americano, * rientrata In un porta sovietico, quello di Zolotoi Rog, salutata fosfosamente dalla popo
lazione raccolta sulle banchine (di spalle nella foto). Come si ricordera, il 6 gennaio, durante uno del furiosi bombarda-
menti degli aggressor! americani su Haiphong, alcune bombe caddero in prossimita della nave sovietica ed esplosero, 
recandole danni considerevoli nella parte poppiera. I contrassegni della nave erano ben visibili, tuttsvia il Dipartimento di 
Stato USA, in risposta alia nota di protesta dell'URSS, si scuso dicendo che I'attacco non era stato intenzionale. Nella foto: 
la c Pereslav Zalesski > nella baia di Zolotoi Rog. 

Cliris Barnard e scduto al 
tarolo. uello Studio I di vta 
Tculada. dmanzi alle teleca-
mere, sottn la luce dei riflet-
tori e risponde alle domande 
incalzanti di Sergio Zavoli. Ri 
sponde eon rapidita e con si
curezza anche alle domande 
piu polemiche: solo di tanto in 
tanto, con la mono, tradisce 
un leggero moto di fastidio. E' 
come se avesse gia previsto 
tutto: in realta. ha una linea 
precisa e vi si attiene. E' un 
chirurgo che trapianta cuori e 
cerca di fare meglio che pud. 
sempre meglio il suo mestiere. 

II suo problema e quello di 
riuscire a « curare bene il pa
ziente », cioe di aver successo 
nel suo mestiere e di man 
dare avanti la sperimentazio-
ne: ogni altro problema gli d 
estraneo. O, almeno, sembra 
gli sia estraneo. Ne ammette 
Vesistenza, naturalmente: ma 
lascia ad altri il compito di 
porlo e di risolverlo. se possi
bile. E quando gli vengono 
contestate le opinioni di altri 
grandi chirurghi o scienziati. 
inconciliabili con la sua. al-
larga le braccia, sorride e di-
chiara: « La sua idea e questa, 
la mia i un'attra. Ognuno si 
tenga la sua >. E sottintende: 
vedremo chi ha ragione. Sen-
za boria e senza modest ia: con 
franchezza, perfino con una 
cert a spensieratezza, si potreb 
be dire. Ma. insomma, che 
uomo e questo Chris Barnard, 
dentro? 

Quando tace ed e serio, ha 
il profilo di un falco. Ma poi. 
d'improuriso, parla con la sua 
voce quasi esile. sorride con 
occhi ingenui. e sembra un ra 
gazzo cresciuto in fretta. 

V immunologo Botha, suo 
stretto collaborator e suo pa-
rente. ha detto di lui: « E' un 
grande uomo con un tempe-
ramento infantile >. Ha stu-
diato negli Stati Uniti. all'Uni-
versita del Minnesota, e sem
bra gli sia rimasta addotso 
una certa * aria americana*. 
che lo rende interne fragile c 
duro, spregiudicato perche 

NAPOLI: Ondata di ridimensionamenti nelle fabbriche 

L'Alfa Sud come valvola di sfogo 
per i licenziati di altre aziende? 

In un anno 14 mila occupati in meno — 78.854 iscritti alle liste di collocamento — Una linea di tendenza pericolosa che 

va respinta con decisione — Difendere e risanare I'attuale tessuto industriale — Continua la lotta alia Sofer di Pozzuoli 

Dal nostro inviato 
NAPOLI. 30. 

La battaglia p*T la difesa 
dolla Sofer di Pozzuoli. pre-
sidiata da due giorni dai la-
\oratori, e giunta ad un mo-
mento cruciale. In questi gior
ni si stanno decidendo in pra-
lica le sorti dell'azicnda e 
quelle dell"intero settore del 
materi.ile ferro\iano a par-
tecipa/ione statale. I-a fabbri-
ca di Po/zuoli. che ha gia n 
dotto il propno oreanico da 
1100 a 900 unita. si accince a 
trasfenre a Pomigbano d'Ar-
co altri cento operai. per ar-
rhare quindi ad un nuo\o al-
leggerimento a marzo e per 
giungere alia fine a scompari-
re. sia pure con gradualita. 

Alia Camera, nei giorni scor-
si. il governo ha accettato un 
ordine del giorno che lo impe 
gna\a ad intcnenire perche 
la Sofer fosse salvata. Ma le 
chiacchiere rimangono chiac-
chiere. anche quando vengono 
pronunciate in Parlamcnto. 
Sta di fatto che se gli operai 
non Iottano. se i sindacati non 
sono uniti nell'azione. se la 
popolazione non sostiene i la-
\oratori nella loro consapexo-
le imziatha. se il movimento 
democratico allenta la vigilan-
za le sorti della azienda di 

Pozzuoli sono segnatc. 
Cio spiega la ferma deter-

minazione con cui i lavoratori 
hanno deciso di prcsidiare lo 
stabilimento e spiega anche la 
\asta solidarieta che a Poz
zuoli si sta rcalizzando intor-
no a quelli della Sofer. La 
lotta in questa azienda a par 
tecipa7ione statale. del n'sto. 
non e che un episodio. un 
aspetto deH'azione piu gene-
rale che i !a\oraton napole-
tani sono chiamati a s\olgere 
in difesa deH'occupazione e 
del potenziale produttixo di 
questa provincia. Non si smo-
bilita infatti soltanto a Poz
zuoli. Non si ridimensionano 
solo gli organici della Sofer. 
Le notizie che abbiamo potu-
to raccogliere sulla situazione 
dell'industria partenopea in-
ducono. anzi. a parlare di una 
\era e propria linea di ten
denza \erso ridimensionanvn 
ti e smobilitazioni anche vi-
stosi. 

La FMI Mecfond di Napoli. 
ad esempio. ha trasferito nel 
'66 200 lavoratori all'Aerfer 
di Pomigliano. L'AVIS di Ca-
stellammare ne ha trasferiti 
70 sempre a Pomigliano. La 
Denver di Torre Annunziata 
(ex Italsider) nel 1965 ha li-
cen7iato anticipatamentc 160 
lavoratori, con 1'accordo di 

ripristinare i livelli dell'occu-
pazione nel '67, ma si e ben 
guardata dal mantenere gli 
impegni. La Dalmine di Tor
re Annunziata ha diminuito 
I'organico trasferendo un cer
to numcro di operai in altri 
complessi dello stesso gruppo 
a Partecipazione statale. I 
eantieri di CaMellammare si 
trova no di fronte a sen pro 
blemi produttivi in rapporto ai 
programmi e alle nstruttura 
z oni decise dal Comitato In 
terministcna!e per la pro-
grammazione. AHTtalsider di 
Bagnoli 1'assottigliamento del 
I'organico avviene gradual-
mente. ma sistematieamente. 
attraverso le cosidette dimis 
sioni < volontarie >. II CIMI 
di Bagnoli. sorto con 300 di-
pendenti, ha ora un complesso 
di poche decine di operai. In 
quasi tutte le aziende pubbli-
che del Napoletano. in sostan-
za. sono in atto proccssi di 
ristrutturazione e di raziona-
lizza7ione che comportano li-
cenziamenti e «dimissioni >. 

Ne. d'altra parte, la situa
zione d migliore per quanto ri-
guarda le aziende private. La 
Stiglcr Otis ha ehiuso il suo 
stabilimetito napoletano con-
centrando tutto a Milano. Î a 
Alsco Malugani ^Montedison). 
sorta con capitali pubblici, ha 

eliminato una cinquantina di 
lavoraton. L'OCREN (SME, 
Bastogi) ha hcenziato 180 di-
pendenti. Alia SAIMCA (che 
ora e passata all'IRI) vi sono 
450 operai in meno. Alia CGE 
I'organico e stato ridotto di 
un centinaio di lavoraton. Al
ia Rhodiatoce di Casona sono 
state allontanate. in vario mo
do. circa 300 lavoratrici. Co-
si alle Cotoniere mcndionali. 
Co î in una ^erie di piccole e 
medie a/iende. dove i Iicenzia-
menti hanno colpito oomini e 
donne. La situazione nelle in-
dustne napoletane e cosi pe-
sante che le stesse statisti-
che della Camera di commer-
cio, pur comprendendo fra le 
aziende attive anche quelle 
saltuarie e stagionali come la 
edilizia e le fabbriche con 
serviere e dolciane. nlevano 
che dal luglio 1966 al luglio 
1967 si e passati da 310 mila 
c 570 a 304 e 242 occupati. 

I soli disoccupati iscritti al
le liste di collocamento (che 
comprendono soltanto. o pre 
valentemente mano d'opera 
generica) al 31 ottobre 1967 
erano 76 854. II segretario pro-
vinciale della CISL. Ianiello. 
in una intervista rilasciata al
ia cronaca na pole tana del no
stro giornale in occasione del
lo sciopero generale per l'oc-

cupazione del 23 novembre. ri 
levava cbe fra il "66 e il '67 
«nel solo settore manifattu-
riero si avevano piu di 14 mila 
unita occupate in meno >. 

In questa situazione pesan 
tissima. che non prende oltre-
tutto in considerazione lo sta 
to dell'agricoltura e le pres-
s:oni che dalle campagne del 
Napoletano e della Campania 
in genere gravitano sulla 
Capitale del Mezzogiorno. la 
creazione dell'Alfa Sud n^chia 
di trasformarsi in una inizia 
tiva di supporto. uns specie di 
valvola di ifogo per le miglia-
ia di disoccupati che i proce*-
si di razionali7zazK>ne e di 
efficienza aziendale fini a se 
stessi stanno « fabbricando » 
giorno per giorno. Stando co*i 
le cose si deve dire anzi che 
l'Alfa sud rappresentera una 
«valvola * solo per una par 
te di colore che vengono espul 
si dal processo produttivo. E 
se si considera il comporta 
mento delle aziende a parted 
pazione statale. Ie quali pur 
troppo danno il tono a questa 
tendenza. non si puo sfuggi 
re neppure alia impressione 
che l'Alfa sud. anziche come 
nuova occasione di lavoro. 
essenziale in un'area indu-
strialmente ed economica-
mente sottosviluppata come 

Napoli e come tutto il Mezzo 
giorno, sia stata concepita nel-
I'ambito di un piano di rior-
ganizza7'one che interessa Io 
intero settore pubbheo. 

Non diciamo queste cose per 
sminuire rimportanza della 
Al'a sud. anche se — com'era 
prcvedibile — 1'iniziativa del-
1'IRI viene gia strumentahz-
7ata dai notabib dc in tutta 
la fascia co^tiera della Cam 
pania e anche altrove. ma per 
che ci si tmva di fronte ad 
una realta che diventa ogn 
giorno piu scria: perche il mo 
vimento operaio. i sindacati. 
il nostro partito anzitutto in-
tendono impedire che i 14-15 
mila operai della nuova fab 
bnca siano reclutati fra i la
voratori licenziati dalle al
tre aziende. Vogliamo dire, in 
sostanza. che l'Alfa sud potra 
assolvere una funzione pro-
pulsiva soltanto se contem 
poraneamente alia sua crea 
7ionc saranno difese e sana-
te anche le fabbriche che co-
*tituiscono I'attuale tessuto in 
dustriale napoletano. Per 
questo le lotte in corso a Na
poli per 1'occupazione assu-
mono in questo momento una 
importan7a ben superiore dei 
loro obiettivi immcdiati. 

Sirio Sebastianelli 

senza problemi che non sumo 
quelli del suo mi'>ttere. 

Ma Barnard e un grande 
chirurgo. Di lui ci ha detto Bo
tha: i Sono anni che lavoia 
sul cuore. Per lui il cuore e 
tutto. Si e fissato sul cuore ». 
K" uno specialista e nella sua 
specializzazione si rincliiude 
come in un fortilizio. Le sue 
risposte a certe domande po 
lemiclie, problematic-he. sulle 
impltcazioni morali o sociali 
delle operazioni di trapianto. 
possono addirittura appartre 
ingenue: ma sono. piuttosto. da 
« dilettante v. Grande \pecia 
lista di cardiochirurqia. Bar 
nard sembra considerare tutto 
il resto un hobby. 

In questo senso, si polrebhe 
dire che c il prodotto raffi-
nato di una civilta tecnoloqi-
ca estremamente avanzata. 
nella quale ad ognuno e as 
segnato un settore di lavoro 
e solo quello. E vive in una 
societa come quella sudafri-
cana nella quale Vesistenza 
oVl/'elite bianca e radical-
mente diversa da quella dei 
miliom di uomini di colore 
che la circondano. La sua 
energia — straordinaria, no-
nostante la sua struttura fisi-
ca perfino delicata — sem
bra essere quella (ti un uo
mo che marcia su un binario. 
tenacemente. senza guardarsi 
ai lati o indielro. 

Forse anche per questo e 
il « capo » detl'equipe che la-
rora al Groote Schuur. Bo
tha — I'immunologo. il ricer-
catore — tradisce. a parlar-
gli, una diversa probtematt 
ca, un travaglio. Durante un 
pranzo offertogli dalla Socie
ta medica dei Castelli capeo-
giata dal prof. Mario Gior-
dani. Yaltra sera, ha dichia 
rata: < Non bisogna guarda-
re troppo in alto, se non si 
vuole inciampare al secon
do gradino». E quando gli 
hanno chiesto della morte di 
Washkansky, ha risposto: 
«Eravamo terrnrizzati dalla 
minaccia del rigetto. 

€ Tutti, nel mondo. ci ave
vano dello che Washkansky 
sarebbe morto subito. Per que
sto abbiamo adottato una tcra-
pia immunosoppressiva trop
po rapida. Adesso, con Blai-
berg, siamo stall piu tranquil-
li e fiduciosi. Ogni giorno 
della vita di Blaiberg e un 
giorno della mia vita». Ma 
quando qualcuno ha cercolo 
di utilizzare ccrti dubbi di 
Botha in polemica con Bar
nard, Botha non ha accetta
to la polemica. Barnard c an-
cora e sempre il « capo >. E 
fwi_ se mai e stato « capo». 
E lui. se mai e stato c terra-
rizzato», non lo dice. 

E' uno specialista: ma non 
ha nulla a che fare con d 
traduionale scienziato ehiuso 
nella sua torre d'avorio. sor-
do ai richiami del mondo co
mune. E'. appunlo. uno spe
cialista assolutamente < mo-
demo >. Basta guardare alia 
diversita degli impegni che 
costellano i suoi viaggi. Nel
la giomata di ieri a Roma ha 
osserrato questo calendario: 
ore 10. registrazione a TV-7: 
ore 15.30 tisita alia clmica 
Moscati; ore 19.30 ricevimen-
to alia ambasaata sudafrica-
m. ore 21, mcontro con Yal 
doni al Policlmico; ore 21.45: 
ncecimento al Columbus Ho
tel, per ricevere in regalo al
cuni strumenti chirurgici; 
ore 22,30 party con Gina Lol-
lobrigida. 

La sera prima era stato fino 
alle tre di nolle a un party in 
casa della Schiajfwo. Domani 
sara a pramo dalla Loren. 
Non si ojfende se gli dite che 
ha raggiunto la jama di un 
attore; ten mattina, tra una 
ripresa e Valtra di TV-7, com-
mentaca ridendo Veleganza 
della sua cravatta. E a qual
cuno del € seguito > che, for
se preoccupato per la difficol
ta di certe domande, gli con-
sigliava di preparare d'ora in 

]v)i lc r/^/)'l^'r, in nn'iapo, ri-
batteru: * No. nUa tclcvism 
ne bisogna «".srrr sjxinfaHci, 
altiintenti alia gente non pla
ce ». 

Lo hanno ocn/sofo di cer-
care la pubblicita, ma anche 
a questa obtezione egh rispon
de da specialista: vuole che 
tutti sappiano quel che fa per 
che le sue sperimentaziuni ab-
biano I'appoggin di tutti; cer
ca denaro perche le sue spc-
rimentazmni hanno bisngno ill 
fondi b-' per questo che .sen 
vera la sua antnbtngrafia per 
un edttnre italiann <>. forsp, 
poi mtervretera addirittura un 
film tratto dal Ubro E' un ali
bi'.' E' difficile rispomlere. 
dal momento che Barnard vi
ve. lavora e si muove in una 
societa nella quale la ricerca 
scientifica ha bisngno dei (i 
nanziamenti prtvati. 

Anche quando gli parlano 
di politica, Barnard risponde 
da specialista. dichiarando die 
la politica non gli interessa. 
Ma, anche. jxirla della gen
te di colore senza accenti 
razzisti. E' cattto, perche te 
me. compromettendosi, di non 
poter piu tornarc al Groote 
Schuur? Oppure anche que
sto disinteresse per la politi
ca e una alienazione specia 
listica? Recentemente. uno 
scienziato della sua equipe. 
Hoffenberg. c stato bandito 
dall'Universita di Citta del 
Capo i>er ragioni politiche 
Ma a clii gh chiede notizie 
di Hoffenberg. Barnard rispon
de che non ha notizie preci
se. E anche Botha, del re 
sto. ha detto a noi: « Hoffen
berg e una dei miei piii inti-
mi amici. Lo incontro due o 
tre volte al giorno. nclios-pe-
dale: ma io non gli ho chie
sto nulla sulla sua situazione 
e lui non mi ha detto nulla » 
Sono cose che accadono nelle 
civilta della lecnologia: ognu
no fa il suo mestiere. Da spe
cialista. 

Giovanni Cesareo 
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