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Arrivera in Italia? 

Come si 
fronteggia 
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Come evitare il contagio e come evitare 
le complicazioni della malattia iquic 

Benche il tema sia ormai stravecchio, e pur vero tut 
tavia che esso desta ancor oggi un bel po* di interroga
t e per la gran confusione di idee e la stessa impropb|e-
ta della terminologia che vi domina. Che diversita esl X ste, per esempio. fra l'influenza di cui sentiamo parlare 
ogni anno, quando il tempo si fa inclemente, e queste 
epidwnie massicce a ccmparsa periodica? Necessita dun-
que di chiarire un primo equivoco: quelli che si verifl-
cano annualmente col ritorno della stagione avversa, di 
solito non sono casi di influenza autentica, e se cosl ven-
gono chianiati impropriamente e perche il termine si e 
imposto neU'uso comune e appare piu sbrigativo. 

In realta, si tratta quasi sempre di virus diversi da 
quello influenzale, la presenza dei quali nel nostro or-
ganismo e stata scoperta da pochi anni. E poiche tale 
presenza si riscontra anche in periodi di perfetta salu
te, non si sapeva di che mai codesti virus fossero re-
sponsabili: anzi, pareva che ad essi non fosse legata al-
cuna malattia, tanto che furono chiamati "orfani". Si 
accertd invece, successivamente, che col sopraggiungere 
delle cattive condizioni climatiche la loro virulenza pu6 
esaltarsi flno a dare processi infiammatori delle mucose 
Jiasali, faringee, bronchiali, e cioe raffreddori, faringiti, 
bronchiti ecc. . , 

Sono codeste forme morbose che, in modo ine-
satto, vengono spesso chiamate influenza, mentre 
con l'influenza non hanno nulla a che fare e di-
pendono invece dal cattivo umore di uno del tanti 
tip! di virus che sono nostri ospiti abituali: i mixo
virus, che sogliono provocare 11 raffreddore, gli ade
novirus, che risiedono nei tessuti adenoidei, gli en
terovirus ed altri, detti scherzosamente i "cuglnet-
ti" del virus influenzale. Questo non vuol dire che 
ogni anno non ci siano pure alcuni casi di influenza 
vera: ma son casi sporadic!, a causa della loro 11-
mitata contagiosity 

Qui si inserisce un altro interrogativo: come si fa a 
distinguere una affezione respiratoria di natura effetti-
vamente influenzale da un'altra che non sia di tale na
ture, ma dipenda dai suddetti mixovirus o adenovirus? 
f n giudizio di matematica certezza lo pud dare solo l'e-
same batteriologico delle secrezioni. che consente dl 
identificare il vero germe in causa. Ma la frequente be-
nignita di queste affezioni non induce mai in pratica a 
simili ricerche. Si pu6 comunque, pur senza reperti di 
laboratorio, giudicare con qualche approssimazione, in 
base a un fenomeno che e nettamente caratteristico del-
l'influenza autentica: la grande astenia, cioe uno stato 
di profonda depressione fisica che dura per qualche gior-
no anche dopo la guarigione, e che non si osserva quasi 
mai nelle forme catarrali di natura non influenzale. 

Venlamo alle grand! epidemie di influenza. SI e 
gia detto e ridetto varie volte che i virus cui si de-
ve questa malattia sono di tre tip!, A, B, C, i qua
li per6 subiscono continue mutazioni che danno 
luogo a una infinita di sottotipi. Un primo dato e 
dunque codesta continua mutevolezza, che ha im-
pedito finora la preparazione di vaccini efficaci. Se-
condo dato: la straordlnaria contagiosity del male, 
che passa facilissimamente da un soggetto all'altro 
diffondendosi in breve tempo su vaste zone geogra-
fiche, in ci6 favorito dalle moderne comunicazioni 
raplde intercontinental!. Terzo dato: il diverso gra-
do di mallgnita fra i diversi tipi di virus, come pro-
vano I due opposti esempi: la "spagnola" del 1918, 
che fece piu vittime della prima guerra mondiale 
appena finita e l'asiatica del 1957, che, pur colpen-
do intere popolazionl in tutte le parti del globo, -
diede una mortality quasi trascurabile. 

Ma i due esempi appunto, per la loro imponenza, ci 
fanno chiedere: esiste una periodicita fissa di queste epi
demie influenzali, e da che cosa e condizionata? Tale 
periodicita esiste in effetti, ed e calcolata intorno ai cin
que anni: quanti ne sono trascorsi infatti dal 1957 ad 
oggi. A condizionarla. e il particolare ciclo vitale del 
virus, il quale ad epidemia conclusa sparisce, abbandona 
gli organismi umani e va a rintanarsi nell'organismo di 
alcuni animali, specie- dei suini, donde ricomincia la sua 
sortita fra gli uomini dopo cinque anni. Pu6 accadere 
perd che, nel frattempo, esso abbia subito una mutazio-
ne e si sia trasformato in un tipo o sottotipo piu o meno 
diverso da quello originario. 

Bisogna avvertire, tuttavia. che la gravita della ma
lattia non dipende solo dal grado di virulenza del germe, 
ma anche da due altri fattori: le condizioni climatiche e 
le capacita di difega deH'organismo. Sono l'umidita ec-
cessiva e persistente. da una parte, e la eventuale de-
bolezza organica. dall'altra, a peggiorare le cose. Sulla 
base, dunque, delle nozioni acquisite finora, qual e lo 
avolgimento prevedibile della nuova asiatica, e come si 
pud meglio fronteggiarla? lntanto, non sappiamo ancora 
di certo se si tratti effettivamente del medesimo, virus 
delTasiatica; lo si suppone dal fatto che il fenomeno ept-
demico si va rimanifestando alio scadere dei cinque an
ni, ed anche dal decorso benigno del male. 

8e e cost, e'e da ricordare che allora Vepidemla 
si svolse eon on preciso ritmo che potrebbe ripe-
tersi: in ogni zona colplta, la massima intensita, 
eioe tl maggior nnmero di inferml, si ragginnse ben 

i presto, nei primi qnindkl giorni; tale intensity poi 
decrebbe fino ad esaurirsi nel periodo di on mese. 
Ove le cose vadano alio stesso modo, e'e da atten-
dersl dunque circa un paio di mesi complessiva
mente di emergenxa: ci sarebbe cioe da frontegf 
re forse il periodo marzo-aprile. Ma fronteggiarj 
come? Le pocne nonne da seguire valgono per ti 
U, ma in particolare per i bambini piccollssjtnl, 
per gli individni oltre i 45-54 anni e per © 
qnalnnqne eta, che abbiano gia affezioni refpira-
torle cronkhe, catarro bronchiale, enfisemfe, tbc 

" Si tratta, in sostanza, di evitare il cont/gio o, quando 
si tema di averlo subito, di riguardarsi ip tempo al fine 
di non comprcmetterc la situazione conrcomplicanze di 
dubbio esito, come e avvenuto nel cAso del laburista 
GaitskelL Si puo sperare di riuscirvii/1) usando alte do-
si di vitamina C, meglio se in form/r naturale nel succo 
di frutta fresca: 2) non frequenrfando locali affollati, 
mezzi di trasporto. chiese. cinema, campi spoitivi ecc; 
3) mettendosi a letto subHo""al primo accenno di raf
freddore o di malessere. E* probabile, peraltro. che ci 
•iut{ a difenderci quel tanto di immunity acquisita la 
Vttlto tcorsa. 

Gaetano Lisi 

Il verbale stenografico delI'iinterrogatorio 

dell'exfunzionario della Federconsorzi, Cavallaro 

A Genazzano 

Telecamere USA 
V f 

nelle sezioni del PCI 
Ripreso per la TV statunitense un dibattito tra comunisti e 

socialisti — Intervista a Gian Carlo Pajetta 

' La National Broadcasting 
Company, una delle piQ im
portant! reti radio-televlslve 
degli Stati Unitl, ha effet-
tuato la settimana scoria un 
documentario sulla vita in 
un • Italian village», ace-
gllendo Genazzano, a 46 chl-
lometri da Roma. Nel qua-
dro dell'inchiesta televiiiva, 
la NBC ha intervistato e ci
ne matografato numerost con-
tadlnl, il parroeo e Inline II 
sindaco comunista, compa-
gno Riccl. 

II dlrettore per II Medlter-
raneo della National Broad
casting Company, slgnor Ir
ving Levine, ha chiesto Inoi-

tre dl poter filmare una ma-
nifestazione politica organiz-
zata dal nostro Parti to. I 
compagnl di Genazzano nan-' 
no quindi preparato un di
battito con II Partito aoofa-
llsta sulla questione agraria. 

II dibattito ha avuto luogo 
aabato scorso, alle 20.30, nel 
cinema del paese, accanto al 
massiccio castello del Colon-
na, slmbolo di un passato 
feudale che tuttorar pesa, con 
le sue ultime sconquassate 
ma tenaci vestigia, aul lavo-
ratorl del Lazio. 

Per II nostro Partito ha 
parlato II compagno Emo 
Bonifazl, se'gretarlo dell'AI-

leanza dei Contailini. Egll 
ha messo In luce II punto 
dl vista comunista auHe cau
se della crisi che Invette le 
strutture agrarle del nostro 
Paese (Federconsorzi, poli
tica dei monopoli, maneata 
riforma ' agraria, finanzla\ 
menti governatlvl agll agra-X 
rl, e cosl via) ed ha vlva-
cemente polemlzzato con le 
misure preae dal governo di 
centro-sinlstra per risolvere 
II problema dell'agrlcoltura 
in modo non conforme, ma 
anzi contrario agll Inter essi 
dl mllloni dl lavoratorl 

A nome del PSI gli ha rl-
sposto II responsabile socia-

llata' di zona, * II quale al e 
aoprattutto sforzato dl difen-
dere I'azlone del governo. Un 
folto pubblico ha aeguito con 
vivo interesse II dibattito, 
che e stato reglatrato e fil-
ma to dalla NBC. • 

La ' National Broadcasting 
Company ha Inoltre intervi-

istato due volte II compagno 
Glan Carlo Pajetta. La pri
ma intervista e gia andata 
ln\>nda negli Satti Unit!. La 
aeconda — recentisslma — i 
durata circa mezz'ora, e sa-
ra trasmessa sulla rete della 
NBC \ 

Nella loto: I -cameramen-
della NBC filmano II dibattito. 

Mentre si preparano i festeggiamenti a Firenze \ 

Consegnati all'Italia 
- - \ 

i 5 quadri clegli Uffizi 

F I R E N Z E , 19. 
I fforentini stanno prepa-

rando un'accoglienza featoea 
al due dipinti del Pollajolo, 
flnalmente reatituiti all'invia> 
to iUllano negli 8taU Uniti, 
8iviero, e agl altri cinque 
quadri avventurosamente 
rintracciati a Monaco di Ba-
viera il 12 febbraio scorso, • 
riconaegnati atamane, nel 
corso di una cerimonia vo-
lutamente aolenne, al nostro 
ambaaciatore a Bonn, Gui-
dotti. 
' Le nuove pltture, che si 
sono aggiunte Inaapettata-
mente alle celebri • Fatiche 
d'Ercole- del Pollajolo, f i-
guravano anch'eaae fra le 
pio important! trafugate dal 
tedeachi. Ease sono: una 
• Depoaizione » del Bronzlno, 

un « Autoritratto » di Loren
zo di Credi, la «Parabola 
della Vigna» di Domenico 
Fettl, un « Preaepe • della 
aeuola del Correggio e una 
• Annunciazione • della aeuo
la boiognese del Seicento. 

La riconsegna dei cinque 
dipinti nella aede dell'amba-
aciata dT Italia a Bad Go-
deaberg, preaao Bonn, ha 
fomito I* occasione per uno 
acambio di raffinate ipocri-
aie elettoraliatiche fra I rap-
preaentanti di Roma e di 
Bonn ne| nome (sembra ln-
credibile) « di quelta coope-
razione fra Italia e Germa-
nia che • coal neceaaaria 
par lo aplrito dalla Patria 
comune: I'Europa • 

Anche II capo dello pollzia 
criminal* di Monaco dl Ba* 

viera, dottor Schreider, che 
ha scovato I cinque dipinti, 
ha colto I' occasione per 
anocciolare un po' di mezze 
verita e un po r di bugle ai 
complacent! giornaliati tede
achi che lo intervistavano. 
Ha detto che mentre I qua
dri- - prelevati • in Toacana 
venivano portati verso il 
Nord, nell' estate 1944, una 
casta con 10 dipinti cadde 
da un camion, fu raccolta 
«da Ignoti > e caricata su 
un'auto. Ha aoggiunto di non 
poter rivelare i| nome del-
I'ex aoldato tedesco che te-
neva in caaa sua le cinque 
opere d'arte. Trattaai — ha 
detto — di persona molto 
malata, con la quale la po
llzia ai e Impsgnata ad un 
rigoroao eilenzio, altrimtnti 

sarebbe state impossibile 
riavere la refurtlva. De| re-
sto — ha aggiunto — la leg-
ge tedesca non consente di 
perseguire ' penalmente II 
mlsterioao - collezionista ». 
esaendo ormai caduto 11 rea-
to in preacrizione. PiO aln-
cero sarebbe stato il poll-
ziotto se avesae detto che il 
furto fu conaumato in una 
epoca in cui tutti | tedeachi 
in uniforme saccheggiavano 
come meglio potevano I'Eu
ropa. 

(NELLA TELEFOTO: L'am-
bascistore italiano Guidotti 
— a sin. — riceve da un fun-
zlonario del ministero degll 
ester! di Bonn PAutoritratto 
del Credl. Sulla parete altri 
duo dipinti). 

segreto 
su Bonomi 

v 
Questo che pubblichi,atno 

e uno dei document}/ della 
commissione antimonopoli 
che la Democrazia cristiana 
vuole far rimanere segreti 
di fronte al paese. E' il ver
bale del colloquio che il si-
gnor Vincenzo Cavallaro, un 
ex consigliere della Feder
consorzi ebbe con il presi-
dente della commissione an
titrust, il dc on. Dosi, e con 
i vicepresidenti Lombardi e 
Orlandi. Si tratta di un in-
terrogatorio che formalmen-
te non rientra negli inter-
rogatori ufficiali della com
missione. Esso riguarda uno 
degli avvenimenti piu sor-
prendenti che hanno con-
traddistinto Vattivita del 
presidente Dosi e dei com-
missari democristiani: e pre-
cisamente la sparizione di 
una lettera del dc on. Schi-
ratti, uomo di fiducia della 
Federconsorzi, e la sua suc
cessive pubblicazione sullo 
Espresso. 

Ed ecco il testo del verba
le dell'interrogatorio avve
nuto nella sede della com
missione il 6 febbraio scorso. 

PRESIDENTE — Ieri ab-
biamo appreso che uno sche
ma di lettera non firmato, 
indirizzato al presidente del
la commissione di inchiesta 
sui limiti posti alia concor-
renza nel campo economico, 
sarebbe stato da lei conse-
gnato a redattori del gior-
nale Espresso. Pud confer-
mare do? 

CAVALLARO — SI. 
PRESIDENTE — Come e 

venuto in possesso di quel-
la lettera? 

CAVALLANO — Me Vhan-
no data. 
, PRESIDENTE — Chi?, . 
CAVALLARO — Ho avu

to quello schema di lettera 
e I'ho tenuto in tasca pa-
recchio tempo, senza darvi 
importanza, per un com-
plesso di cose. Un giorno 
I'ho dato a Corbi (uno dei 
redattori delt'Espresso - ndr) 
a conclusione di una nostra 
discussione sulla Federcon 
sorzi, a dimostrazione e il-
lustrazione di un determi-
nato ambiente e di un de-
terminato atteggiamento. 

PRESIDENTE — Come le 
ho gia detto, la commissio
ne avrebbe interesse a sa-
pere da chi lei ha avuto lo 
schema di lettera. 

CAVALLARO — Come lei 
sa„ lo sono stato alia Feder
consorzi, e non in qualitd di 
funzionario, come viene det
to; ero infatti consigliere 
d'amministrazione in rap-
presentanza del personale. 
Ho fatto parte per died anni 
anche del collegio sindaca-
le. Nell'immediato dopoguer-
ra, essendo componente del
la commissione di epurazio-
he, sono venuto a conoscen-
za^di alcuni fatti che ind-
debano sulla moralita dei 
dirigenti della Federconsor
zi, e 'di conseguenza mi sono 
pre/isso, di moralizzare I'am-
biente. Questo, come ho det
to, nell'immediato dopoguer-
ra, nel '4S\46. Sono persino 
venuto in hrto con il com-
missario Spezzano, senatore 
comunista. Allora si diceva 
che io ero coniro i comuni
sti e i comunisti-jni voleva-
no tagliare la testa; adesso 
dicono che sono comunista! 
In me e'e tutta una,,conti-
nuita: io sono stato sempre 
per la moralizzazione della 
Federconsorzi. Devo aggihn-
gere a questo proposito ctik 
sono stato sempre studioso 
della cooperazione, ho sem
pre sostenuto questa linea e 
I'ho anche scritto. In questo 
modo sono stato sempre in 
contatto con vari ambienti 
della Federconsorzi. Per 
esempio, e spero di non com-
mettere una indiscrezione, 
un bel giorno sono stato av-
vidnato da persone manda
te dall'on. Bonomi: questo 
ultimo voleva finanziare un 
giomale perche attaccassi 
Mizzi (il direttore generate 
della Federconsorzi - ndr). 

PRESIDENTE — Questo 
giomale sarebbe stato finan-
ziato da Bonomi? 

CAVALLARO — Dal grup-
po di Bonomi. 

PRESIDENTE — Non vor-
rei che lei d dicesse molte 
cose, anche interessanti, ma 
che non rispondesse alia mia 
domanda. 

CAVALLARO — Let e 
froppo intelligente per non 
comprendere che io non vo-
levo essere uno strumentn... 

PRESIDENTE — Insom 
ma, ritiene di poterci dire 
da chi ha avuto quella let
tera? 

CAVALLARO — La que 
\stione andrebbe tutta impo* 

^ta*$3L ^**mm •>•'*••** 
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Con questo telegramma Ton. Dosi ha 
licenziato 1 commissar! dell'antitrust, 

stata in un quadro determi-
nato. Premesso che io assu-
mo sempre tutte le mie re-
sponsabilitd, devo rispon-
derle che non dird mai il 
nome di chi mi ha dato 
quella lettera. 

LOMBARDI — Lei qui pud 
anche dire cose che non desi-
dera siano dette, perche e un 
interrogator^ non formale e 
non e necessario che verba-
lizziamo. Pud dird almeno 
Vambiente dal quale provie-
ne la lettera in questione! 

CAVALLARO — Le ri 
cor do che sono stato quin-
dici anni nell'ambiente del
la Federconsorzi, dove io 
conto piu amid che non Von. 
Bonomi. 

PRESIDENTE — Quindi, 
lei vuol dire che la lettera 
le e pervenuta dall'ambiente 
della Federconsorzi! 

CAVALLARO — SI. Del 
resto, tante notizie mi per-
vengono da quell'ambiente 

PRESIDENTE — Allora, 
let non si sente di dird il 
nome della persona che le 
ha dato quella lettera? 

CAVALLARO — Esatta-
mente. 

PRESIDENTE — Lei non 
si sente di dird il nome del
ta persona che le ha mate-
rialmente consegnato quello 
schema di lettera, perd ci 
dice che quella persona ap-
partiene all'ambiente della 
Federconsorzi. 

CAVALLARO — Si, il con
cetto e esatto. 

PRESIDENTE — Qui non 
basta il concetto, ma occorre 
la testualitd, I'esatta corri-
spondenza. Se ho interpreta-
to male il suo pensiero, mi 
corregga pure. 

CAVALLARO — In un II-
bro che e stato pubblicato 
dall'agenzia che io dirigo 
e'e, al termine, una postilla 
dove e detto che noi garan-
tiamo la segretezza dei do
cument, mandati dai funzio-
nari. Dato che la Federcon
sorzi e un ambiente dove im-
pera Vomerta, non creda che 
io esageri se le dico che a 
un certo momento la gente 
ha paura. Siccome tutti san-
no che io sono una vittima, 
perche ho sempre difeso gli 
interessi dd mid rappresen-
tati in seno alia Federconsor
zi (ad un certo momento mi 
hanno perseguitato: d sa
rebbe da fare la storla d'lta* 
lia attraverso la mia modesta 
persona), ci sono dd funzio-
nari della Federconsorzi che 
sentono come un dovere mo
rale di aititarmi in questa 
ricerca della verita. 

LOMBARDI — II €foglio 
di carta* di cui ha dato no-
tizia al qiornalxsta Corbi Vha 
ricevuto per posta o di per
sona? 

CAVALLARO — II <pez-
zo di carta > non diceva nien-
Ye. perche non era nemmeno 
inHtolato. Io ho visto come 
la t&ttera era impostata e. 
senza^the d fosse la firma di 
nessundSfio capito chi Vave-
va redatta~sPerd posso anche 
pensare che^xolid il quale 
aorebbe dovuto^firmarla ver 
primo Vaveva avnfa aid pre-
parata da auell'ambiente. 

LOMBARDI — Quindi. dnl 
contesto lei ha caDito da chi 
fosse indirizzato? 
. CAVALLARO — Esattn-

menfe. 
LOMBARDI — Chi le ha 

conseanato la lettera non le 
ha dato spieaazioni? Oppnrc 
non Vha ricevuta personal-
mente? 
. CAVALLARO — Questo e 

un particolare che nnn ha 
interesse. Quel che interessn 
al rtapse t ben altro! 

PRESIDENTS — Allora 
nediamo di riassnmere con 
la maaaiore esattczza nos<»-
hile le sue affermnziovi. Mi 
rtare che si possa dire che ?#»» 
dichiara di essere entrato i" 
nnssesso di uno schema di 
lettera neanche indirizzato. 
dal cui contesto ha potuto 
trarre Vindicazione del destl-
natario. Lo schema non era 
neanche sottoscritto, ma lei 

ha potuto desumere dal suo 
contesto chi • eventualmente 
avrebbe dovuto sottoscrwer-
lo. Lei non si sente di far 
conoscere alia commissione 
il nome della persona che ha 
facilitato il ritrovamento di 
questo foglio, o che il foglio 
stesso le ha consegnato. Vuo
le aggiungere altro? 

CAVALLARO — Mi /er-
merei a queste dichiarazioni. 

PRESIDENTE — La rin-
graziamo delle sue risposte. 

CAVALLARO — Ho ri. 
sposto nei limiti del possi-
bile. 

PRESIDENTE — Nei li
miti dei suoi diritti. 

ORLANDI — Se lei fosse 
sottoposto dalla commissione 
ad un interrogatorio formale, 
si sentirebbe di rispondere e 
di indicare il nome della per
sona che le ha dato la let
tera? 

CAVALLARO — Io non 
voglio diventare lo strumen-
to di nessuno. Se andiamo 
alia ricerca della veritd nel-
Vinteresse del paese io sono 
al vostro servizio. Se, vice-
versa, d dobbiamo limitare, 
semplicemente perche un 
giomale di destra o di sini
stra o di centro vuol fame 
una speculazione politica, al
lora io non mi presto. Non 
facdo questione di politica, 
ma di onestd e di disonestd. 
Se le notizie me le avesse 
chieste il Borghese o me le 
avesse chieste rUnita, lo le 
avrd date lo stesso, purche 
me ne fosse stato garantito 
un uso onesto. Per me la ve
ritd non ha colore politico. 
Percid se andiamo alia ricer
ca dei furti che avvengono 
alia Federconsorzi, siamo 
d'accordo, ma il colore poli
tico non mi interessa. Sono 
un animate politico, ma non 
facdo politica. 

Questo il documento. Su
bito dopo, in sede di riunio-
ne della commissione, i co
munisti proposero che Vin
cenzo Cavallaro, Vuomo che 
aveva detto «v i aiuterd a 
scoprire i furti della Feder
consorzi >, venisse interroga-
to in modo formale dalla 
commissione stessa. Votaro-
no a favore della proposta 
comunista i commissari so-
dalisti e il sodaldemocrati-
co. La proposta fu bocdata 
col voto dei democristiani, 
dd fascisti e dei monarchlci. 

Mosca 

// cuore e 
un polmone 

trapiantali sv 
una scimmia 

MOSCA, 19. 
II chirurgo sovietico Vladimir 

Demikhov ha effettuato con auc-
cesso un'operazione di trapiazu 
to del cuore e di un polmone 
di un babuino su un'altra ecim. 
mia della stessa razza. Lo an-
nuncia U giomale Pionerskaya 
Prauda, organo della gioventu 
sovietica. 

E' lo eteaso dottor Demikhov 
che, in un breve articolo. forni-
sce delle precisazioni sullo stato 
dei suoi lavori, dedicato • al 
perfezionamento della terapcu. 
tica consistente nel sostituire 
degli organi malati con degli or-
gani sanL II chirurgo si mostra 
ottimista circa la possibility di 
sostituire. in un prossimo av-
venire. il cuore o i polmoni del. 
i'uomo. 

Per quanto concerne il suo 
recente euccesso, il professor 
Demikhov afterma che l'opera. 
zione ha avuto luogo nella ci»» 
ta caucasica di Sukhumi, sulla 
costa del Mar Nero. Si tratta-
va di trapiantare nella cassa 
toracica del babuino un cuore 
supplemental e di sostituln 
uno dei suoi' palmonL 
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