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L'avallo di 
_ ^ C C A N T O alio « slogan » « L a Dc ha vent*anni» 
lanciato sulla sua sinistra per ca t tu ra re gli s t ra t i 
elettorali piu giovani (che si spera ignorinb che la 
DC, incontrovert ibi lmente, ha invece 44 anni la 
cui meta spesi in collaborazione o supina inerzia 
di frontc al fascismo), il par t i to democrist iano sta 
lanciando l 'altro slogan elet torale: « L a DC r imane 
se s tessa» . . . . , . , •>••.••'• • 

Rapidamente appura to il t rucco anagrafico - po
litico di una DC che si cala gli anni , resta invece da 
costatare la assoluta fondatezza dell 'al tro slogan. -'".": 
; In effetti la recente crisi politica ha convinto 
anche i piu restii del fatto che la DC e, veramente , 
sempre la stessa. Nessuno disconosce il <« nuovo » 
affiorato a Napoli: ma chi d 'al tra par te , pud disco-
noscere al tempo stesso anche la incapacity demo-
cristiana a fondare sul « nuovo » la sua politica? Non 
e forse la sconfitta del PSI lamenta ta da Nenni an
che la vit toria di cio che di piu conservatore la DC 
esprime, e non come « r iserva » ma come asse della 
sua politica generale ? . ( 

P e r comprenderlo, se non bastassero le beffe di 
Moro alle illusioni del PSI , dovrebbero oggi bastare 
le soddisfatte espressioni con cui Scelba ha lodato i 
r ipensament i morotei. Dopo «a lcun i provvedimenti 
discutibili — ha detto Scelba domenica a Como — le 
piu recenti manifestazioni degli organi dir igenti 
hanno r iequil ibrato la si tuazione ». 

f^i OS'E' , tale felicitazione, se non una vera e propria 
firma di avallo centrista in calce alia cambiale 
senza scadenza degli impegni dc per il centro-sini-
s t ra? E se il Popolo e Ton. Moro hanno tu t to il di-
r i t to alia gioia per l 'unita della DC r i t rova t i a que-
sto prezzo, meno felici, a nostro avviso, dovrebbero 
essere quej cattolici s inceramente convinti che la 
politica di Napoli avrebbe avuto altr i sviluppi e 
che l 'unita della DC si sarebbe fatta non sulle ce-
ner i del centro-sinistra ma su quel le della destra . 

II processo, al contrario, si e svolto nella dire-
zione del tu t to opposta. Lo Scelba che oggi applaude 
il centro - sinistra doroteo, infatti , non e un <« re-
dento ». Al contrario, anche lui non e mai stato tanto 
se stesso. L'approvazione scelbiana alia marcia in-
dietro di Moro, giunge addi r i t tura pochi giorni dopo 
la severa repr imenda di Scelba per le << denigra-
z ion i» contro De Gaulle e Adenauer : repr imenda 
conclusasi con l 'ammonimento solenne - che .«« chi 
t en ta di screditare i governi della Francia e della 
Germania s- d. operare contro l 'Europa ». Va anche 
notato che, nello stesso discorso di approvazione per 
Moro, Scelba ha avuto modo perfino di affermare 
che «in quesli anni difficili non si e mai profilata 
u n a rea le minaccia per le l ibere istituzioni da de
stra ». Gir iamo l ' informazione a tu t t i i democri-
stiani antifascisti, ai repubblicani , ai socialdemocra-
tici, ai socialisti, i quali oggi vedono la loro maggio-
ranza lodata da chi, al t empo stesso, sostiene che 
il luglio 1960, col tentat ivo tambroniano, non e mai 
esistito. 

I N UN tal quadro di aper ta e reciproca felicita
zione scelbiana e morotea per i « s u c c e s s i » del 
cen t ro - s in i s t r a , si e inseri to ieri il Popolo. Nello 
stesso numero in cui r ipor tava pressoche integral-
m e n t e il discorso di Scelba, il giornale di Moro in-
dirizzava u n salato corsivo di «ch ia r imento ne-
cessario » aWAvanti!. Reo di aver avuto il « catt ivo 
g u s t o » di protes tare per le beffe, ol treche per il 
danno, r icevute da Moro , ; il giornale del PSI era 
invi ta to a tener conto che non solo la DC resta la 
stessa, ma che sono gli altri che devono adat tars i e 
cambiare , cedendo ancora a l t ro t e r reno per poter 
essere ammessi dent ro <• i limiti al di la dei quali 
la DC non puo andare»>. E quali siano queste co-
lonne d'Ercole, dopo i consensi di Scelba, ormai e 
chiaro. Sono i l imiti imposti dalla vocazione centr i 
s ta della DC, che propone al centro-sinistra piu filo-
gollismo i piu Polaris e meno riforme. Sono i limiti 
che prevedono una nazionalizzazione elettrica svuo-
ta ta di contenuto, leggi agrar ie accettabili da Bo-
nomi, regioni monopolizzate dalla DC e dai trusts 
economici. Entro questi l imiti , proclama il Popolo 
« l a DC considera il proprio manda to fedelmente 
adempiu to» . Poco conta se f u o r i d a questi limiti 
res tano la Costituzione, una politica di pace vera e 
r i forme sostanziali. 

Non resta dunque, di fronte a tanta impudente 
chiarezza, che prendere at to, ancora una volta, che 
la DC, davvero, r imane sempre la stessa. E non 
res ta che lot tare per spezzare, con il voto ma ancor 
p r ima e dopo con il movimento uni tar io delle masse, 
i l imiti del potere centrista, a l largando all 'opposto 
la prospett iva di una svolta a sinistra effettiva quale 
la intendono e vogliono milioni di lavoratori cat to
lici, socialisti e comunisti . 

Maurizio Ferrara 

A Molfetfa 

5 0 0 marittimi lasciano 
lo CISL per la CGIL 

Febbrili riunioni per ringhilterra e il MEC 

rottura 
o nnvio 
tattico ? 

la drammatka seduta, sospesa a mez-
zanotle, riprendera questa mattina 
Equivoca posizione della delegazione 

italiana- Irriducibili i hancesi 

Dichiarazioni di Rusk 

- - ? 

« 

arnvo 
» 

MOLFETTA. 28 
Cinquecento marit t imi pu-

Rlies: aderenti alia FILM-CISL 
hanno abbandonato questa or-
ganizzazione, aderendo in mas-
sa alia FILM-CGIL. nel corso 
di un'assemblea straordmarir. 
effettuata dopo una maiiifcsta. 
zionc contro il dis:nteresse del-

' le autorita per le gravi con-
. seguenze che. col perdurantf-
maltempo. sta sopportando 1'at-
tivita peschereccia 

I marittimi hanno dichiarato 
lo sbarco in massa dai due-
cento pescherecci ancorati nel 
porto adr;atico. protestando al-
tresi contro il misero slanz a-
monto (2.500 lire a testa in 
tutto) deciso dalla Giunta di 
cestNk - tiftiiir« per neppurc 

tutti i lavoratori interessati. I 
marittimi hanno anche chiesto 
al Banco di Napoli di bloccare 
le somme da essi versate in 
favore • della CISL. poiche e 
stato revocato il contratto che 
li impegnava a versa re una 
pcrcentuale sul pesrato in fa
vore del sindacato cattolico. 

Tutti i senator! comuni
sti SENZA F.CCEZIONE 
A I t UNA sono tenuti ad 
essere present! alle sedute 
di mercoledl 30 e Riove-
di 31. 

Dal nostro inviato 
BRUXELLES, 28 ••" 

La riunione dei * Sei > del 
MEC per affrontare il pro-
blema - dell'ingresso della 
Gran Bretagna e stata so
spesa mezz'ora prima della 
mezzanotte in un'atmosfera 
di tensione drammatica. La 
riunione riprendera domat-
tina, verso il mezzogiorno. 
L'annuncio della rottura del
le trattative con gli inglesi, 
che e stato atteso di minuto 
in minuto — durante tutto 
il pomeriggio e la serata — 
dai giornalisti che \ affolla-
vano la sala stampa del mi
ll istero degli esteri belga, ha 
cosi subito un rinvio. • 

II francese Couve de Mur-
ville, uscendo dalla riunione 
ha : detto: «lo me ne va-
do domani *, sottintendendo 
chiaramente che egli consi
dera l'incontro gia finito. II 
negoziato con gli inglesi va 
chiaramente a rotoli e i rap-
porti f ra i «Sei > si sono 
evidentemente deteriorati. II 
nocciolo del problema sta 
nel mandato da conferire al
ia commissione Hallstein: la 
tesi dei « cinque » era che il 
mandato venisse conferito 
non soltanto dai « Sei >, ma 
— insieme a loro — anche 
dalla Gran Bretagna. II pa
re re irrevocabile di • Couve 
de Murville e stato invece 
che l'investitura ad Hall
stein venga data dai *.Sei» 
e basta. , 

Questa decisione, subito 
adottata, chiude praticamen-
te il negoziato con gli in
glesi in quanto li condanna 
ad aspettare dai di fuori 
un verdetto la cui natura, 
con ogni probabilita, sara 
negativa. Il tentativo . cal-
deggiato dai « Cinque » mi-
rava, includendo anche gli 
inglesi tra coloro - che con-
feriscono il mandato alia 
Commissione, a salvare for-
malmente - la trattativa . e a 
fingerne una possibile ri-
presa in future E' nostra im-
pressione che la delegazio
ne italiana non insistera su 
tale richiesta e si contentera 
di molto meno. Secondo Co
lombo, che abbiamo incon-
trato dopo la fine della riu
nione, i due problemi da ri-
solvere domani sono i - se-
guenti: 1) entro quanto 
tempo la Commissione Hall
stein dovra ultimare i suoi 
lavori; 2) che cosa succe-
dera, nel frattempo, del ne
goziato con gli inglesi. Ma 
il fronte dei « Cinque », che 
ha come posizione perno 
quella dei tedeschi, accusa 
gia cedimenti. In fondo, dal
la riunione che si chiudera 
domani, tutti sanno che non 
pud uscire altro che l'attesta-
to della crisi che si e aperta 
nel i cuore ' della Comunita 
Economica Europea. -

La riunione odierna dei 
< sei > era stata posticipata 
tre volte: doveva essere con-
vocata alle 15, e stata rin-
viata alle 17, quiudi ha avu
to inizio alle 19,10, nella sede 
del ministero degli affari 
esteri belga. 

Tutta la mattinata e il pri-
mo pomeriggio erano stati 
occupati dagli incontri «bi
lateral! » in una frenetica ri-
cerca di punti di contatto e 
di accqrdi che denota come 
tutti si sentano sull'orlo del 
vulcano. Una nera preoccu-
pazione regna infatti. a Bru-
xelles sulle sorti della pic-
cola Euro pa, sul suo ftituro 
asset to politico, la sua sirut-
turazione economica. i suoi 
legami con il resto del mon-
do. Tutti si rendono conto 
che un periodo si e chiuso e 
che una crisi profonda 
squassa la Comunita. •: Gli 
€ esperti > del Mercato Co-
mune sembrano i piu coster 
nati: dopo aver studiato ed 
elaborato per anni, in solitu-
dine, statistiche e dati sui 
problemi economici e . poli-

Maria A. Macciocchi 
(Spgne in ultima pagina) 

Metallurgici 

MILANU — Con nuovi scioperi e fermate fabbrica per 
fabbrica, e ripresa da ieri in tutta l'industria metallur-
gica privata la battaglia eontrattuale, secondo le indi-
cazioni dei sindacati. Le eonfederazioni nazionali stan-
no per fissare la data dello seiopero Renerale deirindu-
stria. in sostegno della categoria, che lotta da 7 mesi 
e mezzo. Adesioni e somme peryengono al «fondo di 
solidarieta» lanciato. anitariamente dalla FIOM, FIM e 
UILM. (Nella foto: la forte manifestarione dei metal-
meccaniri della Geloso, che hanno intensificato la loro 

: lotta contro le gravissime rappresaglie decise dalla di-
rezione secondo* gli indirizzi oltranzisti deU'Assolombar-
da e della Confindustria). . '_• 

(A pag. 2 attre injoimazioni)../,.; 

Chiesti al Governo 

Poteri ai comuni 
contro il carovita 
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-V.:-.:.• MILANO, 28 
• I rappresentanti dei comu
ni di Milano, Torino, Genova, 
Bologna, Ferrara, Verona. 
Napoli e Roma hanno chiesto 
al governo piu ampi poteri 
per combattere efficacemen-
te l'aumento del costo della 
vita. •'--• • • • - - • • ' - • :•' • 

« Il comitato esecutivo del 
centro nazionale studi anno-
nari — precisa un ordin? del 
piorno approvato — riunito 
a Milano per esaminare la 
situazione dell'aumento dei 
prezzj e del costo della vita; 
premesso che tale situazione 
e fenomeno di carattere ih-
lernazionale; avuto riguardo 
che l'aumento stesso e. in Ita
lia aggravato dalle caralteJ 
ristiche strutturali dei set-

•-* c 

tori produttivi e commercia-
li, nonche da avversita di ca
rattere metereologico; richia-
ma l'attenzione degli organ; 
di governo sulla situazione 
attuale e sui riflessi di varia 
natura che potranno determi 
narsi nell"economia generale 
del paese e nelle condizion. 
di vita dei consumatori; chie. 
de che, neH'ambito delle eco. 
nomie e delle situazioni lo. 
cali, vengano conferiti ai co
muni piu ampi poteri per la 
disciplina e sorveglianza dei 
prezzi e a tal fine chiede la 
inclusione del rappresentante 
del comune capoluogo di pro-
vincia ne] comitato provin 
ciale prezzi del quale solle-
cita una maggiore funzio-
nalita*. — • •• ••• 

» ' « . • 

WASHINGTON, 28 
II segretario di Stato ame-

ricano, Dean Rusk, ha affer-
mato in un'intervista televi-
siva '• che • la :•- rimozione dei 
missili Jupiter dislocati in 
Italia ' e in ; Turchia : avra 
luogo c quando i sommergi-
bili con i Polaris saranno sul 
posto >. Rusk non ha voluto 
precisa re la data, ma si sa 
che rallestimento di tali 
mezzi richiedera . un tempo 
assai lungo. . , ., 

Con la sua dichiarazione, 
Rusk e andato anche oltre il 
presidente > Kennedy nel-
l'escludere che la rimozione 
dei Jupiter mi'ri a fini di di-
stensione. II segretario ' di 
Stato, infatti, : stabilisce tra 
la rimozione dei missili anti-
quati e Tistallazione di quel-
H piu moderni un nesso au-
tomatico, anche nel • tempo. 
L'espressiorie «sul posto». 
da • lui adoperata, implica, 
d'altra : parte, la possibilita 
che le basi dei sommergibili 
a'rmati di Polaris siano dislo
cate in Italia. . 
' Rusk si e occupato, nella 

sua intervista,.. anche - di 
Cuba, e ha fatto a questo 
proposito dichiarazioni assai 
gravi. Egli, infatti, pur di-
chiarandosi- convinto che 
1'URSS abbia effettivamente 
rimosso dall'isola tutte le te
state nucleari, ha soggiunto 
che «la cosa deve ancora es
sere dimostrata >. « Ecco per-
che —- ha detto — eravamo 
cosi ansiosi di stabilire un 
sistema di ispezioni a Cuba >. 

II segretario d i ' Stato ha 
quindi raccolto e avallato le 
c informazioni » diffuse dai 
gruppi - oltranzisti america-
ni. secondo le quali sarebbe-
ro rimaste a Cuba forti uni-
ta di truppe sovietiche, tali 
da costituire « motivo di pre-
occupazione • per gli Stati 
Uniti e per tutto l'emisfero 
occidentale». Vi sono • a 
Cuba, egli ha detto. « quat-
tro unita sovietiche, piccole 
ma potentemente-annate». 
La politica degli Stati Uni
ti, ha soggiunto, « deve con-
siderare inaccettabile la pe-
netrazione del comunismo 
internazionale nell'America 
latina >. « Bisogna trovare il 
modo. — ha concluso Rusk 
su questo punto — di ridur-
re la presenza sovietica a 
Cuba >. *.• r 

Nel commentare la crisi 
franco-americana e i rap-
porti tra Washington e Bonn, 
Rusk e stato invece molto 
cauto. Egli ha ripetuto, a 
confutazione della tesi gol-
Iisla circa la precarieta del-
1'impegno americano sul 
continente, che «gli Stati 
Uniti non possono essere si-
curi se non e sicura l'Eu
ropa ». Ha definito Adenauer 
< uno dei piu grandi statist! 
europei», il quale «sta la-
vorando in due direzioni: 
per Tunificazione dell'Euro-
pa e per la riconciliazione 
franco-tedesca ». * E\ nostra 
viva spcranza — ha detto 
Rusk — che egli non sara 
costretto a scegliere tra que
ste due grandi mete ». 
' Sulla tregua nucleare, 

Rusk ha detto: « Speriamo di 
concludere con l'URSS un 
trattato. Ma due o tre ispe
zioni 1'anno sono poche >. 

I colloqui su questo pro
blema riprenderanno a New 
York domani. Fonti ameri-
cane non escludono pero che 
Kennedy e Krusciov conti-
nuino a trattare la questio-
ne anche direttamente, pro-
seguendo lo scambio di mes-

SBggl. : "' 

Le basi per 

i Polaris 

Le Monde 
noncrede 
a Fan f am' 

'•' PAR1GI, 28. 
L'autorevole quotidiano Le 

Monde mette in dubbio I'asser-
zione fatta dai .presidente.-dei 
consiglio italiano Fanfani. se
condo cui - i 6ommergibili ar-
mati di missili Polaris non agi-
rebbero partendo da ; basi ita-
liane. Nel suo editoriaJe di ieri 
Le Monde scriveva infatti che 
ramministrazione Kennedy as. 
sicura che rimpiego dei Polaris 
risponde agli stessi scopL e con 
risultati migliori. dell'installa-
zione di basi terrestri; e ag-
giungeva: - Il:_ primo : ministro 
italiano non ha — del reeto — 
assicurato, con ' molto scarsa 
verosimiglianza sul, piano tec-
nico, che i sommergibili lan-
ctamissili Incrocerebbero al lar
go delle coste italiane? ». 

Irresponsabile I'allarmismo 

di un quotidiano romano 

Nessuna 
•I 

fra ibimbi 
immm> 

Dichiarazioni dei pediatri - <« I casi mortal! 
rienlrano nella normalita»- Allarme in mi-
gliaia di famiglie -«Si e voluto creare un 
caso da un ricorrenfe episodio sfagionale» 

< Venti bambini uccisi a 
Roma da un virus ignoto in 
due mesi >. Pubblicata con 
incredibile leggerenza da « II 
Messaggero > — che ha iso-
lato un doloroso dato sta-
tistico presentandolo come 
frutto di una misteriosa e 
inarrestabile epidemia in at
to — la notizia si e diffusa 
in poche ore dovunque, met-
tendo in allarme medici e 
genitori. La stessa radio, in 
una _: trasmissione regionale. 
e stata costretta a riprender-
la. sia pure per smentirne i 
termini terroristici. c Si e 
voluto creare un vero e pro
prio caso — ha dichiarato il 
professor Camillo Ungari, 
direttore dell'ospedale «Bam-
bin Gesu ». chiamato in cau
sa dallo stesso giornale — 
da un ' episodio stagionale 
verificatosi anche negli anni 
passati ». -->--.—.-•'..-..̂ --••-..-̂  • 

« Le vittime sono tutte in-
feriori ai 18 mesi di eta — 
precisava il quotidiano — 
il male si manifesta con sin-
tomi di una bronchite e de-
genera in complicazioni en-
cefaliche e viscerali: nella 
maggior parte dei casi. il de-
cesso avviene in 48 ore. Casi 
letali si sono registrati in 
quasi •• tutti gli ospedali ro-
mani. Ricerche per isolare il 
misterioso virus sono tut-
tora in corso. Fra i bimbi 
colpiti sono stati fatti i casi 
anche dei figlioletti di due 
medici romani: la bambina 
del dottor Giovanni Rolli (lo 

r 
II peggiore 

meno peggio 
Accusandoci di *grosso-

lana confusione • e di pa-
recchie altre cose, il com-
pagno Riccardo Lombardi 

• nega di avere con disinvol-
tura Tovesciato o profonda-
mente' modificato le posi-
zioni a suo tempo assunte 
da lui personalmcnte e dai 
PSI contro la forza atomi-
ca della NATO. Secondo 
Lombardi, il PSI si dichia-
rb soltanto contrario al 
« riarmo atpmico sutonomo 
della Germania, sia diret-
to sia simulato in organic 
zazioni integrate >: siccne, 
ora, se nell'ambito della 
forza multilaterale della 
NATO la •• Germania non 
avra « un potere autonomo 
di decisione sull'uso delle 
armi atomiche *, il PSI po-
tra in piena coerenza guar. 
dare con favore alia forza 
multilaterale della NATO. 

Ma che cosa disse inve
ce il compagno Riccardo 
Lombardi al C.C. del PSI 
del gennaio scorso, discu-
tendosi del documento pro-
grammatico socialista per 
una svolta a sinistra? Disse 
tra Valtro a proposito del
la politica estera: « quan
do abbiamo affermato '-he 
senza una risoluta\ svol
ta .ml piano della politica 
esltra non <fe svolta a si
nistra, abbiamo parlato sul 
seno... Un governo che non 
impegnasse con estrema 
risolutezza tutto il suo pre. 
stigio e la sua forza eon
trattuale verso gli allcali 
atlantici, fino alle estremc 
conseguenze, per impedire 
U riarmo atomico della 
NATO (doe della Germa
nia), dimostrerebbe con 
cid di non volere alcuna 
svolta ». 

Se le parole hanno un 
senso, Lombardi e il PSI 
non presero dunque posi
zione contro il riarmo ato
mico autonomo della Ger
mania, che non e mai stato 
in discussione neppure nel 
Vambito del patto franco* 
tedesco, bensi contro la 
forza atomica NATO in se 

. e contro la forza atomica 
NATO in quanto vcicolo al 
riarmo atomico tedesco: 
quest'ultimo essendo nolo-
riamente, ieri come: oggi, 
uno degli scopi militari e 
politici della forza NATO 
e la ragione della pronta 
adesione di Adenauer. 

Nessuna •grossolana con
fusione > da parte nostra, 

' dunque, ma una grossola
na modificazione delle po-
sizioni del compagno Lom
bardi su due questioni as-
solutamente essenziali qua
li quella del riarmo ato
mico in generale e quella 

'• del riarmo atomico tedesco 
, < integrato» in particola-

re. Ne mai nessuno aveva 
ragionevolmente supposto 
che, nell'ambito di questa 
integrazione, i singoli pae-
si integrati e i tedeschi in 
particolare avrebbero ufli-
cialmente e fin dalfinizio 
avuto addirittura un pote
re autonomo di decisione 
sull'uso delle armi atomi
che: consolarsi percid ora 
con questa eventuate « ga-
ranzia di controllo», con 

• cui i fautori atlantici del 
riarmo ' atomico tedesco 
hanno da sempre contrab-
bandato i loro piani, e ve
ramente da parte socialista 
il peggior « meno peggio • 

, finora escogitato. • 
E' questa la politico di 

neutrality e di disarmo e 
la decisiva svolta di -mi 
Lombardi parlava • sul se. 
rio» un anno fa? Vero e 
che. in quella stessa occa-
sione, • Lombardi parlava 
anche del carattere «glo-
bale e irrinunciabile • del 
programma socialista, non 
scindibile in 'programmi 
minimi e massimi > ma 
«rigorosamente^ compren-

- sivo di tutto cid che deve 
essere fatto oggi >. Ma di 
chi e allora la « confusio
ne » c il «pdtetico vellei-
tarismo », di cui Lombardi 
accusa noi con la stessa in-
fastidita perentorieta con 
cui tm anno fa dettava le 
sue condizioni alia DC? I 
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stesso che con il prof. Mo-
naldi riusci lo scorso anno a 
isolare un virus da influen
za) e il figlio del dottor Pao
lo Pasanisi. entrambi morti 
nell'ospedale del Bambin Ge
su poche ore dopo il loro ri-
covero. « 

Per tutta la giornata, cen-
tinaia . di . telefonate hanno 
tempestato i centralini degli 
ospedali romani: tutti vole-
vano sapere. Decine e decine 
di genitori sono piombati al 
c Bambin Gesu », dove, se
condo il giornale, si erano 
verificati • almeno 15 dei 20 
casi mortali, e hanno chiesto 
per ore di poter dimettere i 
ligli. II personale dell'ospe
dale vaticano e rimasto mo-
bilitato fino a notte per far 
opera di persuasione. Decine 
di pediatri. < avvicinati dai 
cronisti, 'hanno definito la 
notizia- -•• irresponsabilmente 
allarmistica. •• 
? II professor Colarizzi, di
rettore della clinica pedia-
trica del • Policlinico, e lo 
stesso direttore del «Bam
bin Gesu >. professor Ungari, 
hanno precisato nel primo 
pomeriggio che i casi mor
tali registrati potrebbero es
sere stati determinati da vi
rus influenzali o parainfluen. 
zali o un enterovirus favoriti 
dall'eccezionale rigidita della 
stagione. Non si tratta dun
que di un "virus" nuovo o 
misterioso ma di " v i rus" 
(probabilmente quelli della 
influenza) che da anni sono 
oggetto di studi e di ricer
che di laboratorio e che de-
terminano un oscillante in-
dice di mortalita. In ogni ca
so — ha continuato il profes
sor Colarizzi — mi sembra 
che l'andamento di queste 
forme morbose osservate a 
Roma non giustifichi alcun 
allarme sia perche i casi si 
sono avuti nello spazio di ol
tre due mesi, sia perche essi 
tendono ora ad essere piu 
rari. In realta, ogni anno noi 
osserviamo • alcuni casi . di 
questo genere per i quali non 
esistono, come e noto, cure 
specifiche, ma esiste la pos
sibilita di cure sintomatiche 
e di cure antibiotiche per 
proteggere dalle infezioni so-
vrannesse. Sono in corso gli 
studi in ogni Istituto, tra cui 
anche la clinica pediatrica, 
per il possibile riconoscimen-
to del virus che ha causato 
questi casi ». 

Anche il prof. Tullio Monal-
di De Santis uno dei piu illui 
stri specialisti italiani e di* 
rettore del centro di virolo-
gia del San Camillo di Ro
ma, ha fatto una dichiara
zione indicativa. « n virus 
che ha col pi to alcuni ricove-
rati del Bambin Gesu non 
e di natura epidemica e la 
sua identificazione e anco
ra in corso >. E* questo il 
primo - risultato delle ripe-
tute analisi in via di accer-
t a men to, disposte dalle au
torita sanitarie allarmate 
per quanto e stato denun-
ciato. «Parlare di epidemia 
— ha proseguito il profes
sor Monaldi —- e perlomeno 
esagerato, dai memento che, 
essendosi verificati i casi in 
numerosi quartieri di Roma, 
non 6 stato possibile stabi
lire una qualunque relazio-
ne tra di essi. Prelievi pa-
tologici — ha continuato — 
sono stati effettuati sulle 
vittime della " misteriosa in
fluenza" e inoculati in uova 
embrionali di animali da la
boratorio. Le ricerche, sino-
ra, hanno consentito di iso
lare un " virus " di tipo emo. 
glutinante, che non ha co-
munque le caratteristiche 
deH'influenza e meno anco
ra quelle di un " v i r u s " ad 
andamento epidemico. E ' 
tuttavia molto importante — 
ha concluso — che si sia 
riusciti ad isolarlo». -

In serata anche H professor 
Cerruti, direttore dell'ufficio 
comunale di igiene, pur rico-

u 

'..•.'}'• 

m 

m 

• : ^ \ 

>2 

"&1 

. "*<&•. I 

;L\K 
. - •r.r-3-r-.-^jt.. 


