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La sifjnora \1.\l.\l. 
In una sequenza di .1 qual-

cuno piaee culdo Marilyn 
Monroe spiega a Tony C.ur-
tis quale e il suo tipo di uonio 
ideale Per csigenza tli r.ic-
conto, l'liomo deve. essere rie-
co a iniliardi, e possedere, 
per lo ineno, into jfacht da 
cruciera. Ma, cio ehe pill eon. 
ta, l'liomo deve porture un 
grosso paio di oechiali . sim-
bolo di una intensa vita iu-
tcriore e di uno strii"gciitc 
bisogno di niaterna protezio-
ne. L'allusionc a Arthur Mil
ler e trasparenle. e 11011 sap-
piaino se rallcgrarci della di-
.sinvollura eon eui 1'aUriee 
prende in giro se stessa, o 
fare poslo airirritazioiic per 
la grossolauita eon eui 1'in-
dustria cinemalografiea uli-
l i / /a la vita privata degli at-
tori al fine di stuzzicarc i 
hassj islinti della plalea. 
D'altro eanto, non si puo 
ne^are ehe nel inito di Ma-
rilyn (come i' stalo sapien-
Icmcntc dosato d.illa puhhli-
ci la) le vicende private ilel-
I'attriee ahhiann un j>eso ri-
levante. La sua infan/.ia di 
iniseria; la lotta per I'esi-
stenza crudele e affannosa; 
il prinio matrimonio squalli-
do e senza gioia; la roeambo-
lesea sealala al sueeesso, in 
soeieta eon un fotografo ei-
nico e calcolatore; la seconda 
unione, breve e sbiadila. con 
Joe Di Maggio (il grande 
eampionc di base-bull, tin 
idolo degli sporlivi anieri-
eani, cpiasi un monuiuento 
nazionale) ; il divorzio, e il 
terzo matrimonio con Arthur 
Miller (connnediografo tli 
grande sueeesso, intelleltuale 
dalla testa ai piedi. radicale 
in politica, perseguitato e 
processato dalla comniissio-
ne per le attivita antiameri-
c a n e ) ; il suo inappagato dc-
.siderio di essere niadre; la 
sua capacila di miinetizzarsi 
tra la folia, al braccio del 
marito, con un fazzolelto in 
testa e un inipermeabiluceio 
indosso, a fare compere nei 
grandi magazzini; la sua pun-
tigliosa volonta di diventare 
un'attriee di prosa per in-
terpretare a Broadway le 
commedie del marito; la sua 
prudenza nelP aiumtnislrare 
un ingenle patrimonio; il pu-
dore, misto a un pizzieo di 
vergogna, ehe ha del pro-
prio sueeesso: sono ttitti d e 
menti ehe avvicinano la di 
va al suo pubblico. consen 
tendo quel moslruoso proces-
so di identificazione, per eui 
ogni americano si seute (in 
polcnza) un Hoekefeller o un 
Kiscnhowcr. 

Ma il mito di Marilyn Mon
roe — anche se nutrito da 
qucsti dati biografici — « gia 
entrato nella srera inetafisica 
della « religione »: quando la 
Monroe e sullo schermo, il 
pubblico non aseolta piii le 
battute del dialogo, e si di-
.sinteressa alia trania: sla in 
estasi davanti al suo idolo, 
nc fissa gli ocelli languidi e 
ingeiiui, e il corpo (seiupre 
sui punto di essere sfatto, e 
sempre prodigiosamente ar-
monioso ) . non sappiamo se 
per earpire il segrcto della 
sua seduzionc. o per fissare 
nella memorin rininiagine 
iileale della bellczza nioder-
na. Interpretare il milo di 
Marilyn Monroe, e faccenda 
chc dovrebbe interessare i 
snciologi, in quanto il mito c 
la proiezione dei gusli. della 
moralita, degli impulsi , della 
soeieta civi le , c anche quan
do i mili sono fabbrieati da-
gli uffici stampa deir indn-
stria culturale, e pur sempre 
vero ehe i « persuasori di 
massa » lavorano su un pri
nio consenso, spontaneo, del 
consumalore. Marilyn Mon
roe. per esempio, prima di 
essere la diva di Quando la 
moi/lie e in vticanza o di Fcr-
maUi d'uiilohits. aveva gia 
folgorato le platee con la fu-
gace apparizione (era lei. ma 
poteva anche essere una qua-
lunque stellina in cerca di 
notoriela) in (Hunt/In d'asfal-
lu. bambola nelle braccia di 
un vecchio e vizioso avvoca-
lo (r indimenticabi le Louis 
Calhcrn) . 

Quale c, dunque. il segrcto 
di Marilyn Monroe? Su qua
le lerreno c sbocei;d<» il suo 
mito? Due intcllcttuali ame-
ricani molto vicini all'attrice 
(Arthur Miller, suo marito. e 
Truman Capote, suo confi
d e n t c amico di pacate con
versazioni . e di ore di spen-
sieratezza) hanno ccrcato di 
<lare una risposta plausibile. 
Secondo Miller, Marilyn sa-
rehbe l'ercde dcllc grandi 
vamps del passato, i eui no-
mi piu recenti sono auell i di 
Marlene Dietrich t di Jean 
Harlow. Per Truman Capolc, 
invece, Marilyn e « una ra-
gazza come tanle altrc, c un 
tipo di americana qualunquc. 
Kcco il suo segrcto*. L c due 
interprctazioni. come si vc-
dc. sono agli anl ipodi . Ma 
entrambe ci appaiono incom
plete. 

Quella di Miller, rinvian-
doci alia dinastia dellc vamps 
(oltre a spostare il problema 
di un grado, senza affrontar-
ne Fessenza), non tiene conto 
d i e il personagsjio a eui e 
K-j-ata la fortuna di Marilyn 
Ma ra.uazza svampita. e indi-
fesa) e esattamente il con-
trario della donna fatalc, di-
voratrice di uomini e di co-
scienze. portata sullo scher
mo dalle grandi divinita di 
H o l h w o o d (basti 1'esempio 
di Marlene Dietrich in I.'an-
gelo nrriirro c in Capriccia 
spagnolo). D'altro canto, la 

interpretazione di Truman 
Capote e par/ialc per ecces-
so di i.istita. Non si puo, 
infatti, diinenticare d i e il 
terreno su eui nasce il mito 
della Monroe i' l'erotismo; 
come erptica era la carica 
l>assioiiale e h e conquistava 
le platee al mito della Die
trich e della Harlow. Due 
diverse yradazioni d'eroti-
smo, pero. Nella donna fatale 
della Dietrich e della liar-
o\v, lo spettatore. tra le due 

Kiierre. accarezzava I'll 11 i mo 
suo so<<uo roinantico: la vo-
I ll t t a (It'll' autotlistruzitHic. 
Nel l)ersona}"}ii(» della Mon
roe (la ra«a/za in.uenua. ar-
rcndevole, »enerosa nelle f«»r-
me e nel caratlere. d i e si 
offiv in uno stall* di incor-
ruttibile innocen/a) , lo spet
tatore di on<>i vede simbo-
le<>data la sua ansia pa^ana 
di vita, la sua sete di terrena 
felicita- Non a caso. Maril\n 
Monroe e la iirim.t vumjt 
simnati'-a: mill una ucmica 
tledi uomini. e neppure una 
pettilante crocerossina. F." 
una vamp alia portata di lul-
li, come dovrebbe essere. in 
un tiioudo ideale. 11 felicita. 

F.NZO Ml'ZII 

P-S. In una rt'fent.' rorrit-'pnn-
denza <lagli St.iti Uniti abbi.mic 
letto: •• Qv\t*ta »*\ate MiiU-r l'li.i 
Irascortia m^ii'iiii' a Marilyn a 
Roxbury. nt-1 Connt'i-tiout. in un i 
biani'a villa ottni'fntctsra. t-onipli'-
tamentt* tra^fomiata da una cn-
rn*a Bene di mmve fari'i.ite v 
vet rate La eaPfiotta j)(«tale 8til 
enilcello reca tre lettere vernate 
con lapis giallo "M M M "; Ma-
rilj n Monroe Miller >-

LA MKDICLNA SI AKRICCHISCK Di STRIJMKNTI CONTRCi LK INFKZIONI 

MMui virus ibridi 
avwtno nuovi vuccini 

Dopo Tcsperienza del vaccino di Sabin contro la polio, si e apcrta la prospcttiva di 
una cura specifica, poco costosa c di facile applieazione, per le numerose malattie di 
origine virale, tra le quali sono 1'influenza, l'epatite e il diffusissimo raffreddore 

l.OMIItA — A un'estate ccro/iniMlmriite siiteeetatu. e se«ult« 
ass.ii mite. II I.iilo di Hjde Park, cliiiisn ili sulito in uttubrr. 
l irdui luisnanti: fra i t|iiali il rotografo ha ini|iiadratii la gra/iosu 

in ItiKliillerra un autimno 
e aiuoi.i frei|iieiitato <l.i 

attrice l.\nn C'tirti*. 

Dominate in buona parte. 
con i sulfamidici e d i anti-
biotict. le malattie infettive 
dovute a uernit. restava o 
rcsta tuttora d.t vincetc una 
altra batta.ulia. ipiella contro 
le infe/ioni dovute a virus. 
i quali ultimi non sono ehe 
tipi speeiali di .uenni. catat-
l e n / / a t i dalle loro dimensio-
ni piccolissitne. visibili solo 
airuHiamieroscopio. e so-
prattutto dalla loro resisten-
/a ad oi*ni sorta di cura. I.e 
malattie provocate dai virus 
sono numerose e alcttne di 
esse anche molto coniuui e 
diffuse: raffreddore. influen
za. morbillo. varicella, po-
l ionudite . epatite. parotite. 
rabbia. "ucefaltte letaiutca 
eec . ed e appunto la loro 
oriytne virale ehe spiega la 
maucan/a. fino ad o u d . ili 
una terapia specifica contro 
iti esse. 

Non essemloci alciin rinie-
iho stctiro per questi ntalan-
ni. rimaneva una sola via per 
.•ombatterli: fare in niodo ehe 
cssi non si verificassero. ser-
\ U M cioe di tne/./i preventivi 
come d a si usa per la pro-
filassi di nitre infe/ioni non 
virah. tptali il tifo. la per-
tti.sse. la difterite. il colera 
e e c , la eui insoryen/a puo 
essere evitata con l'uso dei 

rispettivi vaccini. Ma qui la 
cosa ini / ialniente s: rivclo 
addir'ttura impos^ibile. per
du* mentre i t>ermi si era in 
i>radu tli coltivarli e quiiuli 
sttccessivainente manipolarli 
a piacimento per preparare 
il r d a t i v o vaccino. quanto ai 
virus invece non si era an-
cora riusciti ad ottenere del
lc culture, e sen/.a tali cul
ture n*»n si poteva pensare 
alia prcparn/iotie tli tin vac
cino. 

L'alternntiva 
Solo piu taidi (da appena 

pochi anni) si arrivo. dopo 
infmiti tentativi. a trovare 
anche per i virus un terreno 
di cultura adatto. nel quale 
essi inostrarono di attecchire 
e svilupparsi. Con cio un no -
tevole passo avanti era stato 
fatto. e 1>» scienziato Enders. 
eui si dovettc la scoperta di 
codesto terreno culturale. 
ebbe infatti il solenne rico-
noseimento del Preniio No
bel. in quanto alia soluzione 
di questo problema era con-
di/ ionnto tutto il resto. Ed c 
proprto da alloi'a chc hanno 
preso notevole imptilso le ri-
cerche per la preparnzionc 
dei vaccini antipolio. antin-
flucnzali ccc. 
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E' come un personaggio di Dumas 
il BaldaecL direttore del "Giorno.. 

Un giusto calcolo di mercato e nn disegno politico ilhisorio- La coperiura delVoperations Fanfani - Paradossi dello 
Stato editore •> 11 problema posto dal foglio milanese e quello del rapporto tra le forze cattoliche e la sinistra 

MILANO. oftobrr. 
Ln storiu del Giorno c 

nrre 11/iirosa. Baldncci <" tin 
personaggio alia DIIIIKI.S; in 
luogo di duclU. apgitati. / » -
giw e altrv rocambolesclw 
vicendi', ci sono incontri 
segrvti. colloqui notturni 
con alto personalita. i»i-
provvisc accensioni di scun-
dali e reperiftjie ritirnfe. 
Poichi'. tuttuvia. II Giorno 
costitniscc net giornalismo 
borghese italiano I'vpisodio 
piu fresco e interessunte. c 
dictro e contro di csso si 
muovono potenti forze eeo-
nomicbe, se nc potrebbe 
dedurre il caratterc arvvn-
turosa. ancora oggi. di mof-
ta parte del capitalistic 
italiano a»c/ic quando. •*•«-
gari, si tratta di capitali di 
Stato. Non e un mist era per 
nessuno ehe due volte nella 
sua breve vita II Giorno e 
stato per colarc a picco e 
ehe. senza i ripetuti inter
vene di Mattci e dell KM 
e senza la copcrtura gover-
nativa. a quest' ora pro-
babilmente sarebbc morto\ 
o sarebbc stato assorhito 
nel conformismo confin-
dustriale. 

Calcolo di mercato 
D'altra parte II Giorno c 

nato italiano soltanto per 
meln. al di fuori di preor-
dinati p i a n i padronali . 
quando Cmo Del Duca. ora 
cittadino francese. miliar-
dario. proprietario in Fran-
cia di grandi coniplessi ti-
pografici c di pubblicazioni 
periodiche a larga diffttsio-
ne. decise di dar vita a 
Mi/nno a un qwofiditino. il 
suo fit principalmentc an 

atto dt libera nuziativa ini-
prciidiforinlr. Del Duca 
guardava ai mercato. •' eui 
gusti si rtiiiiot-atio nicntre 
la merce giornulc si fa 
veechia. 

Anche la sccltu di Milam-
rispondeva a eriteri di mer
cato. A Milano e nel Xord 
vi sono cet' medi e impren-
ditoriuli. giovam tccnici e 
strati di operai di orienta-
mento socialdemocratico. 
ehe difficilmeiite possono 
riconoscersi nel Corriere o 
nella Stnnipa. .*>i ro lcni 
dar toro un giornulc chc 
nspccchiassc la n u o v a 
espansione economica della 
citta e del triangolo. dove 
in primo piano non appaio
no piii lc L'cccliie rirtu del 
rispurmio e dell' investi-
mento calcolato sulla mistt-
ra dell'indigenza altrnt. ma 
i prodigi della tecnica e 
dellc grandi imprese asso
ciate. In lu uto della tradi-
Z'onc Albertini-Frassati. i 
modellt del giornalismo an-
glosassone a Uirga tirutura: 
e. se si dorcs.se fare un 
nome italiano. quello dt 
I.onganesi. cupostipitc dei 
rotocalco. 

La formula politico di un 
sifjatto giornulc non poteva] 
essere chc di sinistra; ill 
pubblico al quale mirava 
Del Duca era socialdemo
cratico. di sinistra cattidica 
e sociahsta: if pioriidlc «n-
zi voleva essere I'organo 
della lorn cnnrcrgenzu. ma 
al di fuon e magan contn* 
il PCI Accnntn al calcolo 
di mercato. anisto, e'era 
tpiello politico, illusorio. II 
primo nnmero. cotnunque. 
dopo mesi dt prove, fu va-

I.a cnh*n» Glamor Mora, rnmpatrinla drlla cia pnpotarr 
Chelo Alon^o e provrnirntr dalle Fnlics-Brrcrre. e in Italia 
per fare de] rinrma. E' rhiamat* • la nao\a Josephine Baker-

rato tra fusci di garotani 
rossi e Del Duca nc aveva 
uno aH'occhiello. Buldacci 
iiutnpiiro nil nnoi'i) tipo di 
cditoriule; non piii un bre
ve trattato di politica in
terna o intcrnuzionulc con-
densato in una colonna e 
mezzo, due o anche tre co-
lonne, ma un solo argo-
mento in poco piii di cento 
righe col tono di un refer to 
medico. Baldacci. chc vienc 
dalla medicina. e libero. 
pur essendo passato per il 
Corriere. dal rondismo chc 
incombe ancora oggi su 
molto buon gioruii)i$mo 
italiano. 

I)i scena TENI 
// primo numcro del 

Gioiim / « "icsso in vendita 
il 20 aprile del '56; meno di 
un mese dopo. della com-
hiiiuzintir socictle cntr<» a 
far parte, seppurc in posi-
zione »iinori((iri(i. VEX I. 
altri dicci mesi ancora c 
VEntc di Statn nc divennc 
I'untco proprietario. Le ra-
gioni del ritiro Ui Del Duca 
non jnrono soltanto quelle 
derivanti dall'entitii degli 
niresfiHicnfi — enormi. 
poiche it giornale costa piii 
del suo prezzo di vendita — 
ma di judittca. si puo dire. 
intcruuzionalc. Cittadino 
francese. il sun intcrvent > 
nella politica italiana difji-
cilmcntc st giu^ttficava. E' 
probabile chc m Erancia 
gli si c'iicd«we conto dcllc 
posiziont del Giorno sui 
problcmi di politico cstera. 
particoltirmcnte per quanUi 
si riferiva all'Atqeriu. 

Con VEX I i f Giorno s< 
fece anch'esso. iti nn ccrtn 
senso. da organo d'opimone 
giornale di partito. If pas-
saggio fu facile pcrchc la 
linea ottimistica di Baldacci 
cornspondera a qucl'a ill 
Fanfani. Baldacci ende nvl 
neo-capitalismo c nella r'-i 
voluzionc tecnologica e chc' 
per vmcere il comunismo 
basti < sprovinciahzzarsi ». 
E' una tesi pinttosto sem-
p'tcisf'cn net mom 'nto in 
eui la stessa patria del 
neo-capitalismo e della tce-
noiogia. V America, e co-
stretta a fare ; conti con la 
superiority scientifica del 
paese dove i comunisti snno 
al polere. Ma era la tesi di 
copcrtura dell' operazione 
Fanfani in quel momenfo c 
<?ii7 dlo di sottile ambigti'td. 
in cut i] piornale sempre si 
e mantcnuto e contniun t; 
tenersi. fu quello. per II 
Giorno. il periodo piu eq-ii-
vnen Xella linen di alter
nated anlicomumsta c'.'c 
allora Fanfani seguiva. ta 
fcelta di Baldacc; era sol
tanto di metodn e di stil". 
ma II Giorno si cnnfinavi 
pet H resto nei ;v(i'lo stru-
mentalismo della stampa 
pndronale. 

Alia caduta di Fanfani. e 
quando II Giorno divenne 
il falso scopn dell'attacco 
della destra economica con
tro VEXI e Vinterventn sta-
tale ncll'cconnmia. si scopri 
rhe il giornale. attraverso 
il Ministero delle Parteci-
pazioni. era statalc. ma nel-
7o stesso tempo Vopinionc 
puhbliea venne a conoscen-
2a piii di prima ehe anche 

i quotidiunt die ;/ Bunco di 
Xapoli possiede nel Mezzo-
giorno sono statah. L'aspet-
to pin purudossulc della 
iptestione fu ehe, quando 
nel Gioino sojf/Jiiru il renfo 
di Fanfani al governo. i 
quotidiunt statuii del Sud 
eontinuassero ad essere 
conservatori e filofuscisti; 
lo Stato editore. rale a dire. 
forniru, e lorniscc. qitott-
dtunumei'lc nc} Sad Vedi-
toriale ancieu regime di 
Ansaldo e nel Xord (jitdfo 
•< progr''<*ista >* r sprcgii:-
dlcato dl /{«i'i'..r-c; 

.•l//'d/f«rco della destra 
economica U Giorno rrnpi 
minucciundo di svclarc. e 
comtncio persino a )arlo, i 
neri misteri dei finunzin-
menti della grande stampa 
* /••(/•peridcrifc * italiana, 
era pero una risposta mas-
simalistica. a caratterc in-
terlocutorio. Dopo poco gli 
uccusatori tacquero c col 
loro silenzio si allinearono 
con gh uccusuti. Ancora 
una volta la librrfa di 
stampa fit sacrificata snl-
Valtare dei grandi iutcressi 
capitalistiet. Ora sal Gior
no. nella situazione deter-
minatasi nel partito domi-
nante. incombe di niiovo la 
incertezza del futuro alio 
stesso niodo come sulla 
Ga//ett . i del Popolo di To
rino. di prnprictd democri-
stinna. ehe pure s'e fatto. 
dopo d niiitamento di dire-
Z'onc. un giornale piu mo-
demo. spregiudieato e. per 
certi cspetti. piii interes
sunte della Stampa 

Due clcmcnti. tuttuvia. 
posMiiio con.si(fcrarsi (irfpn-
<'f' nellii sut pur breve e 
finnra avreiitiirosa vita del 
Giorno. Giornalisticamcnte 
esso ha mostruto di sa-
JUTC nspondere ad esigenze 
ormat mature nel gusto e 
nella .wnsibilita dei lettori j 
come toltanto. prima e con] 
piu immediatezza. aveva 
supitlo tare n Homa P.ie^c-
Sera. E' un fatto. di eui tut-
to il (I'ornnlismo italiano 
deve tencre conto St puo 
csemplitictirln in qnclla chc 
tradizionalmcnte si chiama 
€ terza pagina ». I.egata al 
nome di Bergamini e anche 
di Bellonci. la terza pnpinn 
ha certamentc nel giornali
smo italiano una nobile 
tradizione. ma sottoposta 
ormat a una cerla usura. 
In questo dopoguerra Î a 
Stampa e stato dei qi/ofr-
diam bnrnhesi quello ehe 
piu ha tcntato di rinnovnr-
ht. ma entrn i rnnoni del 
nas<atn 

Problema aperto 
Il Giorno. invece. tendc 

a trattare i problcmi cultu-\ 
rali, e non snffnnfo orfisfi-i 
co-letterari. ma anche fee-1 
nicn-scicntifici. nei modi! 
delta cronaca. non atlraver-^ 
so gtudizi critiei dati-una 
volta ner sempre. e sempre 
pot rinnovati una volta per 
sempre. ma come avveni-
menti e momenti di un di-
bnttito. ehe partccipano 
alia pari denli altri del tes-
suto di not'zic e di infor-
mazioni di cui.e fatto quel
lo specchio di ventiquattro 
ore nel mondo. chc oqm 
giornale vorrebbe essere. 

Politicamente il maggior 
sueeesso del Giorno e da 
registrarsi forse proprio in 
seno al pubblico di lettori 
democristiani o di orienta-
mento caflolico. non e un 
caso chc le pnnte maggiori 
della sua diffusione siano 
nei Veneto e nella fascia 
costiera udriaticu sino a 
Pescaru. Piii ancora chc 
una linea politica. II Giorno 
esprime ormai, particolur-
mente rispetto ai conjlitti 
apertisi nlla DC. un pro
blema, ipielln del rappono 
tra le forze palitiche catto
liche e la sinistra, non la 
sinistra cosiddctta demo-
cruticu, o (pieUa del PSI. 
ma. proprio e principul-
mente. i comunisti. /„« stes
so problema, ehe il Popolo 
si pone qiiotidianamente in 
termini stutici. di fredda e 
inerte coiifrnpposirionc. su' 
Giorno e posto in ft>rr»riii 
dtnamici; si potrebbe dire 
di emulazionc. L'osscrva-
zione vale non soltanto per 
la base, o per organizzazio-
ni come le ACLl milanesi. 
ma anche per ambienti ben 
quulifieati. Quando Schu
ster era areivescovo di Mi
lano si poteva senz'altro 
aflermare ehe la Curia mi
lanese si rispecchiava nel 
Cornei e. Oggi non si puo 
dire chc essa si rispecchi 
net Giorno. ma ceriamente 
ci sono uttorno a Monsignor 
Montini lettori piii scnsilnli 
alia tematica del Gioino 
chc a ipiella del Corriere 
In gran parte le sortt del 
Gioino. se essn si trasfor-
merd in an foglio apparea-
tentente modertio ma sn-
stanzialmentc conserviitore. 

oppitr no. dipcndoiio dnlhi 
soluzione di questo proble
ma. Dictro i suoi attcg-
giamenti da moschctticrc. 
anche Baldacci. a giudi-
care da alcuni suoi "-ecenti 
urticoli. sembra esscrne 
coiisiipero/e. Dipenderd d 
questo se egli dura il su 
nome a una pencradone 
nuova del giornalismo itu 
liatto oppure. come non gli 
nugitriumo. sard rtassorbito 
nel novero dei direttori, chc 
purtono da posiztoni aperte 
c sprcgiudicute e (iniscono 
funzionari di curricra. 

NINO SANSONE 

Delegati degli artisfi 
ricevuli ieri da Medici 

II min.stro delta I'tibbhea 
Istrti/.iom*. Medic., iia ru-evuto 
ieri i rappresentaiiti delta Fe-
derazione nazionale denl; ar
tist; <CGIL>. p.ttori Mario Pe
nelope. Knzo Briinon. Saro 
M.rabella e setiltore I.eoncilln 
Leonard.. aeeoiiipaaiiftti dal 
sen. Manr.zio Valen/.i ehe ul. 
Ii.iiino nferito sin crav; mcon. 
venienti ver.ficat.s: nel eor-o 
del lavoro di prepara/.;ont* del. 
la VIII Qii.idr.erinale d'arte d. 
Konia e su. motiv. ebe lianno 
provocate le vivaci prptestp e 
le d.di:an/.;oni di nstensione 
d: larua parte deul: artuti in-
vitati. La tielecaz.one ha espo. 
<to a! M.nstro le nehies'e ehe 
la Federazione tin presentato 
nei '_: orni scoi\*i al Corielul.o 
d" ..mm ni?!r;./ione dell" Ente 
per coiiFi'ii'.rt' d sodd.sfare 
le s.'u.̂ 'e es.ueiize rleul: r.r!:=t. 
ed ev.tare rhe .1 n?eni:mento 
s: allarzln fino a compromet-
tere la reali/.;;./. one della nia-
n:f»>-:.iZior;e 

I'. Mm Mro ba a-' enrrtto 1 
-no •n*ere-:;::inien:o per :1 loro 
. ocoi;! men to 

Per quel ehe rifuiardn la 
poliomielite. e oramai ben 
notv> cite due tipi di vaccino 
furoiui messi alio studio: 
quello di Salk. con virus 
inorti. da somministrarc per 
imezioni a dcterminati inter-
valh. e quello di Sabin, con 
virus vivi nia attenuati nel
la loro v i iu lcn /a . da sommi-
nistiare per via orale. Quale 
dei duo era da preferire? 11 
primo offriva la sicura s a -
ranzia ili non provocarc in 
n o s u n caso 1'infc/ionc d i e si 
intendeva combattcre, e cio 
perche i virus in esso con-
tenuti crano stati uccisi. 
quindi fu ail esso data la 
preferen/a per lc prime ap-
plicazioni su vasta scala. e se -
guite poi in tutto il mondo. 

Tale vaccino prcscnte pero 
vari inconvenicnti: il costo 
elevato, la necessita della 
puntura. il ilovcr ripetere piu 
volte a clistanza ili mesi co -
desta puntura, il d i e rende 
la cosa un po' complicata, e 
soprattntto la brevita <U*lla 
protezione ininuinitaria c o n . 
ferita. In altri termini, c a 
parte ouni altro svantagqio. 
con questa vaccinazionc i'ini-
nuinita ehe si acquista contro 
la poliomielite dura poco, 
tanto d i e si riticne neccs -
sario dover praticare una 
cpiarta iniczione ed anche 
una quinta. 

I /altcrnativa. lo si e giu 
detto. era offerta dal vaccino 
di Sabin. d i e c molto meno 
costoso ( d i e d volte di m e 
no) . d: uso assi piii scmplice 
in quanto si somministra per 
bocca. e con una eflieaeia 
protettiva d i e secondo alcuni 
ilurerebbe tutta la vita, ma 
d i e in ogni moilo si mantiene 
valida certaincnte per cinque 
o sei anni. II d i e vuol dire 
d i e i permi vivi ma attenua
ti provocano neU'organisnio 
innano una rcazione ininui
nitaria difensiva piu spiccata. 
piu energica. piu durevole di 
quanto non facciano i gcrmi 
morti. 

Ma il motivo della es i ta-
/ ione era proprio qui: nel 
fatto ehe si trattava di sermi 
vivi: quantunque essi fossc-
ro stati attenuati nella loro 
virulcnza con adatti artifici 
di laboratorio e benche nelle 
esperien/e esetiuitc su v o -
lontari si fossero ilimostrati 
non pericolosi. non si poteva 
tuttnvin escludere in niodo 
matematico la eventualita 
chc. nel corso di una vast is-
sima applieazione su milioni 
di sout;etti. in alcuni indivi-
dui il serine, venuto a con-
tatto con l'organismo umano. 
riacquistassc la sua virulcn
za. provocando in tali indi-
vidui la malattia chc si sa
rebbc voluto evitare c crcan-
do cosi nn fomitc di contagio 
per gli altri. 

A questo punto la situazio
ne si presentava cosi. Da una 
parte un vaccino s icuramen-
tc innocuo (quello di Sa lk ) . 
dotato di una efficacia piu 
o meno sufficiente ma di bre
ve durnta. c inoltre costoso c 
di sommiuistrazionc pinttosto 
complcssa. data la necessita 
di iisarlo per inie/ ioni c di 
interporrc intcrvalli vari fra 
le medesinic. Dall'altra il 
v a c d n o di Sabin con una ef
ficacia maguiore e notevol -
mente piu duratura. cioc ca-
pace di dare una immunita. 
oltre chc piu intensa. valida 
per molti anni se non per 
tutta la vita, e inoltre assai 
piu ecoiioniico c ili facile 
soniniinistra/ione per via 
orale: economicita c facilita 
di uso ehe non sono affatto 
di poca iniportanza. specie 
per le niolte e vaste regioni 
depresse (India. Indonesia. 
eec.) e tuttavia densamente 
popolatc. 

F.' chiaro d i e prima o poi 

la prcferenza sarebbe passata 
al secondo tipo di vaccino. a 
quello Sabin. appena si fos
se imsciti ad eliminare ogni 
po^sibilita anche minima di 
ri.schio. il chc dopo ulteriori 
.studi c ricerche si e og^i fi-
nalmente giunti ad ottenere. 
In .sostan/,i. si trattava di 
.•endeie inoffensivo il virus 
— attenuato ma sempre v i 
vo — cosi da avere ttitti i 
vantagui del vaccino vivo. 
senza pero nosstin pericolo 
d i e una eventuale virulcnta-
zione del germe potesse sca-
tenare la malattia d i e invece 
si intendeva combattcre. 

Le mulazioni 
A far raggiunsjere lo sco-

po e venuta in soccorso nien-
temeno d i e la genetica. In
fatti per sottrarre al virus la 
sua poten/iale pericolosita si 
penso di trasformarlo. di n u u 
tarne la individualita facen-
dolo sviluppare successiva-
mentc su terreni di cultura 
sempre diversi ed apposita-
mentc studiati: ogni nuovo 
terreno di cultura (per 1'in-
flusso appunto delle condi-
zioni ambientali) determina-
va nel virus delle < mutazio-
ni >. cioc gli faceva perdere 
alcunc caratteristiche ed ae-
quistarne altre. E' attraverso 
codesto procedimento d i e si 
e giunti ad ottenere dal p n -
mitivo virus poliomielitico 
un virus ehe. pur discen-
dendo da quello. ha col pro-
genitore talune somielianze 
ma ne c diverso per molti 
altri aspetti, una discenden-
za ibrida dunque. 

Talc virus ibrido cosi ot te-
nuto. proprio come si desi-
derava, conserva il potere di 
provocare r immunita antipo
lio. ed e quindi utilizzabile 
per la vaccinazionc preven-
tiva. mentre non c piu in 
grado in nessun caso. pure 
col massimo della sua viru-
lenza. di provocare la malat
tia polioniielitica. il ehe ren
de oggi anche il vaccino vivo 
preparato con virus ibridi 
assolutamcnte innocuo. Ma. 
oltre chc risolvere. ormai 
definitivaniente. il problema 
della poliomielite. la nuova 
tecnica dei virus ibridi pro-
spetta la possibility di so lu-
zioni analoghe per molte a l 
tre malattie da virus contro 
le quali ci manca. come si 
e dctto. una cura specifica ed 
anche un vaccino preventivn 
efficace ed innocuo al tempo 
stesso d i e ce le faccia evitr;-
rc. Si potra cosi quanto pri
ma dai virus dell'influenza, 
del morbillo. deU'epatite eec. 
ricavare degli ibridi per la 
preparaztone di vaccini v iv i . 
di facile somministrazione. 
incorporati in gelatini n in 
caramclle. con eui stimolare 
una valida e duratura difesa 
ininuinitaria contro tali in-
fezioui. 

GAETANO LISI 

Inaugurafo il nuovo anno 
all'isfifufo di studi comunisti 

Nell'AuIa Magna dollTsttuto 
di studi comunisti. il 4 ottobr* 
»'* stato :naus:tirato :1 nuovo SMW 
-cc!a?tico de!l'I?;!tuto stpjso 
Erano present: il corpo :n?e-
anante p circa sp??anta alllev!. 
: qunl: frcquentersrino 51 coreo 
S'ovan le d; 're me?! ottobn*-
d'r^mbro 1959 n direttore del-
! ' I S C . P.etro Va!enza. ha te-
nuto il d ?cor?o inausurale illti— 
strando a'.i scop: e '-l prosrammr: 
del 'liiovo anno 5coIast:co. ch<» 
pozzcrk su! ror.-o format:vo d: 
rove mesi. con :nz o v.el pro=-
5.mo nie?p di connrro. su tre 
cors: s'ovanil: di p u breve dn-
rata. su alcuni -pminarl impo-
-tat: su ar^oment d: carattere 
spoc'fico Ne: mr;' d' !:i2l o e 
rl: aaosto de! 19«0 <=: svolsprsn-
no. Ir.oltrc. un corso per msc-
-tri e!emer.tar- ooninr. st: e due 
oorsi brev: per opera' 

I (listtirbalori 

Vila prima '•« rtfifc|iri«m) r<>-
m.ina del (Irncrnlc Delia Ho-
i ere i ? in \an i fa*r i * l i liann«» 
lanrialo mani f r - l in i d i di - lnr-
|».>. K" erniai una I rad i / iene . 
I.r iinirhe forme di tila chr 
a—.lima la « rul l i i ra • fa^ci-l« 
^nno tpirllr. ehe *i e«primnno 
in Immbrlle pilz/olenli. in topi 
-r.-isbati tra le file duna plaira. 
in *.olantini hi i l la l i dalla zalle-
ria per crcarc un p»»* di iram-
bii'tn. K. dawrro. r*e da rhir-
di-r-i *r mrrilim per*ino Tap-
pi'll.itt\n di f3»ri-ii ipie-li aio-j 

. . . i 
vina^tn ^rorr ia lor j : -nmisl ia- t 

nn ormai a un i> r lub •» mal in- i 
roniro. il « rlub dei di-lnrl>»-
tori •». I.a srnle l i mamla rr-
colarmente al diaxolo. ma. rn -
m*e pin^lo. al io »<le2nr» ormai j 
Mibcnlra i l ra«>ecnaio fa<lirlioj 
r h r .*i pona verM> i <« (i*»ali n\ 

in^nar ibi l i . \cr+o I per*ona.tjtil 
immanrahi l i d'nna far»a non 
rirhieMa e pe-antina. »er«o rh i 

rerra di far riderr eon una prr-
narrhia o rnn un ee»io o«rrnr». 
non a\endo I'n*o della parnla. 
ijtnorando ehe .il pcrniero e 
una forma di cnmiinirazione. 

?enonrhe. i di*turhalori >onn 
fasristi in piena regola. II titolo 

inf.im.iule -prit.i lorn di dirilln 
pnjrlte il di-ror-o pin**, inrert-. 
pibilmrille. applirar.-i a Inlto 
il loro mi>\ iminto. Si Iia un] 
liel \n!rr >l«»ri« i//are. rrrrart-i 
di riimpn-ndire quali radirij 
^iiri.ili r-->o abbia. ma quando j 
«i prrnde in mauo un foslint 
f«>.ei-ia c -i iia mm *ttiardo| 
alia *ua pro«a. e ro*i rlamnro-i 
«.€», ro-i irrr»t-tibile il »rn.«ni 
di ridirolo elir nr pmminj 
il.i non la-riarr dulilii: il f-i-' 
«ri«mn e li. in qilei peljrdii 
pu//idenli. in qnei rJ-M//olli 
rhr. »rn/a ri-»rhi«». *i affann.i-' 
no a imprdirr lo -\nl;imi-nto 
di uno -ptiurolo. unA. dar. 
Ire % idle, -rinprr Iniri. mail 
Wiorali dal dnldiio. Che .dim j 
-isnirir.ilo puo at ere un innti-
mrnto rhe. un anno dopo l"al-| 
iro. mentre d mondo ta atanti.; 
mentre le nuote crnerazionij 
hanno prohlrmi t i t i da di«ru-
lere. menlre »i pro-peltano il 
temi ilel fnluro. *ia ••rmpre! 
eon la le-ia tohaia imlielro.j 
e rifriaee. iii«iancahilr. le ter-i 
ehir bnhbole *ul i duec » r «ni 
cerarehi. e «uU"impero. e ricm-J 
pie le *ue nere pasine di « rir-
toraxioni •>. rrede al|p proprie 
busie? Kd e ro>.ireilo oani 
piorno a rolmare di « *e» e 
di n ma » la propria « ,-ioria ». 
nelln sfor/o immane ili far 
*rnrdare rhe e nna >loria di 
sconfitte, di tergogne, di bar-

b.irie. e drte ritrmlirare l.i 
siii-Ie/aa d.̂ llc currre di Jin — 
-olini mentre *i ahbarhira azli 
ini|Mriali-li il"«isci. e cioi-rr 
di lullo rio rhe ha un -rcno 
nvpatii o'f ('on una ratiita to-
»rirn/a. poi. eon nn romplr*-
«« ili inferiorita. con una ma
nia nrrrofila. ineauacliahili! 

Prendrie. appunto. quei ma-
nifr-lini hiillali Pallra sera dal
la sallrria ili un rinema roma-
nn: il parto della « rnllnra » 
mi-»ina. Credele rln". «li fronte 
a un film aniifa^ri-ia. ili fmn-
le a iin zimli/in morale Mil 
periodo piii ncro del fa*ri»mo, 
— ipiello ileU'oreupazinne na-j 
/ifa>ri»ia. ilei reptihblirhini ej 
il'-lle >.*•. — la «» rulliira » mi*-
-iru abbia il coraczio di riten-
dirarr il propria pa**ato di ne. 
qui/ie ? ("he diea ad e.-empio: 
no. \,- ro«e «ono andate diter-
-amenie. noi «iamo fieri di ater 
fjtln quelin ehe abbiamn fallo. 
fieri delle no-tre forehe. dei 
nojlri forni rrematori. del no-
*im lerrore ? .No: piat:«ronn 
eome delle pecorclle *marrite. 
dieono ehe « nor* e arte ripro-
porre a quindiri anni di di-
'lan/a zli orrori della guerra 
eitilr •», ehe non e arte, e non 
e >toria, ehe e Iroppo pre*to. 
ehe non bi*ogna rinfoeolan* 
sli odii... I.a ran/one la eono-
«eele: e qua«i minislrriale (co-j 
me la tocazione di lecca*ti\alil 

dei serarrhrlli fj«ri»li>: e la 
soliu. ilei lihri di l»"-lo. 

("ornc il raca/zino rhe pnn-
zerrhia «olio banco il tieii'o 
c quando Taltro reasi<ee. Io 
denunria alia maeMra. cosi il 
rJta//ino « riilturale » fj«ei-ta. 
ritendiea Perediia delle briaa-
te nere sui suoi fozli.-ni e fo-
sliarri. ma quando sli *i fa 
tedere ehe eosa fossero in real-
la le « hrirate nere n protesta. 
non ei *ia. Perrhe rivanzare ? 
V. allora fa le pu/*e. seoceia sli 
-petiaiori. impedi»ce alia zente 
ili teden-i lo *peliac«Io. 

Per finire. lrnta nezW « an-
ziani » del ?no mot imenio la 
2Hi*tifira*iot*e nuzlinre. Ieri 
— «emhra una barzelletia. ep-
pure no. e *rritto *eriamente. 
nero *u bianco — // Sccolo 
dItalia a—>irurata rhe hanno 
lorto eoloro ehe *i laznano del 
* ze»lo » dei diMurbatori. poi-
rhe e»*o e l'anlidoto mizlion-
rontro il fenomeno dei tedd>-
bot-! COM. ie*iualmenle. In-
»omma: o qnc l i ciotinJ-Iri li 
|j*eiamo fare i loro di'turbi. 
oppure e**i *i buiteranno al 
leppi-mo. l/alternaiita e pe-
rrntoria. In altera del parerp 
dello p-ichiatra. i eiliadini 
hanno il dirilto di non doter 
siihire le eon*eznenze ill qne*ii 
-fojthi. Fuori i di*lnrb«lori: e 
il meno ehr *i po**» dbfedere. 
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