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Gravi responsabilità della clinica e delle autorità sanitarie per la strage dei neonati ad Avellino 

Giorni perduti prima di far scattare?allarme 
Le avvisaglie oltre una settimana fa, solo il 10 l'ordine di chiusura del reparto che ha continuato invece ad accettare puerpere — Già due piccole erano decedute 
Il fatalismo della direzione e la lentezza dei controlii del medico provinciale — Una inchiesta della Regione — Ancora non si svelano le vere cause del contagio 
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Dietro 
la facciata 
di certe 
cliniche 

Ecco un giudizio del compa
gno Franco Grazioli , ordinarlo 
di microbiologia nell'università 
di Roma. 

La morte di H bambini, in breve 
spazio di tempo, In una cllnica di 
Avellino costituisce un gravissimo epi
sodio, che rivela la sciatteria e l'Inef
ficienza di molte cliniche private. Si 
t ra t ta in genere di Istituzioni costose, 
ben arredate e ben organizzate da 
un punto di vista «alberghiero», ma 
spesso del tutto sprovviste di attrez
zature e di personale medico e Infer
mieristico selezionato e capace di as
sicurare uno standard assistenziale 
adeguato alle conoscenze della medi
cina moderna. 

Non vi è da sorprendersi, quindi, 
se talvolta queste cllniche possono 
trasformarsi In luoghi In cui è facile 
la propagazione di gravi forme Infet
tive, favorite dalla concentrazione di 
soggetti particolarmente suscettibili, 
come I neonati. Bisogna anche ag
giungere che purtroppo queste cllni
che private, al centro di grossi affari 
professionali e di cospicui guadagni, 
godono di protezioni e favori che le 
sottraggono ad adeguati controlli. 

Nel caso In questione sembra che 
abbiamo a che fare con una Infezione 
da salmonelle; si t ra t ta di microbi 
patogeni che provocano sindromi ga
stroenteriche, a volte gravi, soprat
tut to nel bambini, ma che difficil
mente danno luogo in si breve spazio 
di tempo ad una mortalità t an to ele
vata. Mi sembra Indispensabile una 
rigorosa Indagine batteriologica per 
stabilire la natura esatta dell'agente 
patogeno responsabile della malattia, 
le modalità di trasmissione al sog
getti colpiti e, cosa della massima 
Importanza, la sorgente dell'Infezione. 
La microbiologia medica ci mette og
gi a disposizione metodi esatti per 
rispondere rapidamente a questi que
siti. E' ovvio che eventuali responsa
bilità potranno essere accertate solo 
In base a questa indagine e c'è da 
sperare che non vi siano ritardi nelle 
indagini stesse e che soprattutto non 
vengano dispersi 1 materiali o occul
tati 1 risultati, 

Quel che è successo ad Avellino In
fatti ha ben pochi precedenti nel no
stro paese ed è sicuramente rivelatore 
di gravi anomalie. 

NAPOLI — Uno del bambini colpiti da lalmonellosl ricoveralo in un reparlo dell'ospedale Cotugno, specializzato, 

come e noto, per le malattie Infettive. Quattro di loro sembrano fuori pericolo, per II quinto. Invece, non c'è 

stato più mrtla da fare, e morto Ieri sera. Altri bimbi sono Invece curati nell'ospedale civile di Avellino 
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Altri sei neonati, dopo i 
primi cinque morti negli 
scorsi giorni, sono dece
duti per salmonellosl. con
tagiati nella clinica privata 
« Villa del Platani » di Avd-
llrio, meglio conosciuta come 
« Policlinico Malzoni », dal 
nome de! proprietario. Otto 
erano le femmine, tre ma
schietti: la più grande aveva 
appena tredici giorni, la più 
piccola appena 36 ore. L'ulti
ma morta è nata la mattina 
del 10 settembre; la mamma 
era stata ricoverata alle ore 
9,30, quando la cllnica — a 
detta delle locali autorità sa
nitarie — avrebbe dovuto es
sere già chiusa e in isola
mento. 

Dopo i primi cinque deces
si avvenuti nella cllnica, dieci 
neonati erano 3tati trasferiti 
Ieri sera all'ospedale contuma
ciale di Napoli, 11 « Cotugno », 
ben noto per avere ricovera
to due anni fa 1 colpiti da co
derà. E al «Cotugno» questa 
notte si sono susseguiti i de
cessi: due prima di mezza
notte, altri due Intorno alle 
3, un quinto alle 7 del matti
no, 11 sesto stasera. Al « Co
tugno » non esiste il reparto 
di terapia intensiva per neo
nati: Insieme al bambini che 
sono stati caricati su un'am
bulanza, è partito anche un 
camioncino con le attrezza
ture. 

I quattro superstiti, cosi ci 
hanno riferito stamane, van
no riprendendosi. 

Ad Avellino c'è spavento e 
dolore. Tutti hanno pensato 
che fosse arrivato 11 colera — 
che pure lasciò Indenne la cit
tà nel '73 — o che fosse ri
tornato 11 tifo, che mietè vit
time nel 1949, provocato da 
un grave inquinamento del
l'acquedotto. C'erano gran ca
pannelli di gente alle edicole, 
una piccola folla davanti al
ia clinica da cui sono usciti 
genitori piangenti. Altri padri 
— le madri sono ancora a let
to — sono stati avvertiti man 
mano che arrivavano. 

L'assessore alla sanità ha 
riferito che gli esami batte
riologici dell'acqua hanno da
to esito negativo, rassicuran
te ; proseguono presso l'ospeda
le civile, presso l'università di 
Napoli e in un laboratorio 
privato altri tre esami paral
leli su vari campioni preleva
ti nella cllnica: latte, acqua, 
feci di madri e del personale. 

II maggiore azionista della 
cllnica' è Carmine Malzoni e 
è venuto lui stesso a rispon
dere al giornalisti, a fare la 
cronistoria di quanto è acca
duto nella sua cllnica. Con 
Malzoni o'erano due assessori 

Si continuava lottare al «Cotugno» di Napoli per i superstiti considerati ancora in pericolo 

Affannosi tentativi per strapparli alla morte 
Sono quattro i bambini che vengono trattenuti ancora in cura nell'ospedale — La rabbia e il dolore dei fami
liari — Alla ricerca delle cause del contagio — I corpi delle piccole vittime saranno sottoposti ad autopsia 

La tragedia si è spostata a Napoli. Nel giro di poche ore 
lino al Cotugno, l'ospedale specializzato In malattie infettive, s 
varl i . « Erano In condizioni gravissime ma abbiamo uguaiment 
l'ospedale napoletano, professor Soscla, che affrontò due anni f 

. Del Noce, Tartaglia, con l'ausilio di due rianimatori del policli 
per fare il possibile >. Ma evidentemente le condizioni dei cin 
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Oriana Fallaci 

lettera 
a un bambino 

mainato. 

A chi non teme il dubbio 
a chi si chiede i'perchf 
senza stancarsi e a costo 
di soffrire di morire 
'A chi si pone il dilemma 
di dare la vita o negarla 
questo libro è dedicato 
da una donna 
per tutte le donne 
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altri sei del neonati trasportati dalla cllnica Malzoni di Avel-
ono deceduti nonostante il disperato tentativo del sanitari di sal-
e fatto di tutto per salvarli », ci dice II direttore sanitario del-
a le settimane del colera. < I dottori Mundio, Iadanza, Greco, 
nico, nostri collaboratori, sono stati impegnati tutta la nottata 
que neonati erano già troppo gravi.. Prima Adele Grasso, poi 

Simona Cradella, nelle ore Im
mediatamente successive altri 
t re decessi: Maria Cresta, An
tonio Zlngarlello e Maria Bla-
chelll. Infine Patrizio De 
Venezia, deceduto in notta
ta. Era nato quattro gior
ni fa. « Sono sfati tutti bat
tezzati durante la notte », 
spiega II cappellano che ab
biamo trovato nell'ascensore 
mentre salivamo dal diret
tore. 

Altri 4 neonati, colpi
ti dall'Infezione, sono tuttora 
ricoverati nell'ospedale napo
letano: sono Patrizia De Ve
nezia, Pietro De Vito. Patri
zia Pisano, Benedetto An-
dreottl e Francesco Amatuc
ci; il più grande, Pietro, ha 
13 giorni. 

Le misure Igieniche adotta
te sono state Immediatamente 
tali da Isolare completamen
te Il reparto dove ora, nel 
lettini, sono rimasti solo 1 cin
que neonati, due di loro con 
una mascherina sul viso at
traverso la quale respirano 
l'ossigeno delle bombole. « Uno 
di loro è certamente in condi
zioni molto aravi — afferma 
Michele Castaldo, 11 dottore 
che al momento dirige il re
parto in cui sono Isolati 1 cin
que —, ma anche altri due 
sembrano essere in condizio
ni preoccupanti. Comunque 
non si registrano peggiora-
menti per nessuno di loro. Le 
loro condizioni sono insomma 
stazionarie. Non sappiamo se 
riusciremo a salvarli ». 

Gli accertamenti 
Ma qual è la malattia che 

ha colpito 1 neonati del repar
to ostetrico della cllnica Mal
zoni di Avellino? In effetti 
non c'è ancora una risposta 
ufficiale a questa domanda. 
Sono In corso gli accertamenti 
di laboratorio e le autopsie sul 
corplcinl del morti. L'autopsia 
dovrebbe chiarire con certez
za la causa del decesso. «Di 
certo c'è soltanto che sono 
stati ricoverati nel nostro 
ospedale — ci dice il diretto
re — come casi di sospetta 
falmontUoti a» 

Non ci dovrebbero essere 
pericoli di epidemia, ci dico
no I sanitari che affollano la 
stanza del direttore, alcuni 
per riposarsi dopo la notte di 
lavoro, altri per prendere con
tatti, per consultarsi. I mala
ti sono completamente e per
fettamente Isolati, e abbiamo 
avuto assicurazione dal medi
co provinciale di Avellino che 
10 stesso vale per 1 bambini 
ricoverati 11. Ma come si è po
tuta verificare una situazione 
del genere? « lo posso rispon
dere soltanto — è sempre 11 
direttore Soscla che parla — 
che la salmonellosi si contrae 
per via orale; nel caso speci
fico non so assolutamente co
me l'abbiano potuta contrarre 
i neonati ». 

Non solo chiacchiere 
Per ora 11 medico provin

ciale di Avellino ha comuni
cato al Cotugno che non ci 
dovrebbero essere, almeno nel
le prossime ore, altri ricoveri 
nell'ospedale napoletano. <cf/o-
turoimente noi siamo pronti 
per ogni evenienza » conclude 
11 professor Soscla. 

Nella mattinata già alcuni 
familiari delle piccole vitti
me dell'infezione sono arrivati 
da Avellino. Sono stati invi
tati ad aspettare che fossero 
svolti tutti gli accertamenti 
del caso prima di poter avere 
I corplcinl. All'uscita dall'ospe
dale abbiamo assistito ad una 
scena pietosa: alcuni parenti 
della piccola Simona Cradel
la, Imploravano un custode, 
per avere 11 cadaverino della 
bimba. « Per /avare, non la 
toccate, lasciatela stare. Era 
un angelo, era un angelo » — 
ripeteva la zia mantenendosi 
una mano sulla fronte. Quan
do ha saputo che stava par
lando con un giornalista ha 
detto: « Non scrivete solo 
chiacchiere, fate qualcosa, in 
Italia non si può più vivere ». 

Antonio Polito 

AVELLINO — Il dolore di Franca e Pietro Zlngarlello, genitori 
del piccolo Nicola, nato H 5 settembre e morto ieri mattina 

Che cosa sono le salmonellosi 
La talmonella è un batterlo (piccolo bastoncello) re

sponsabile del tifo, paratifo e altre Infezioni Intestinali. 
Il paratifo può essere di tipo A, B o C. L'affezione t i 
manifesta specialmente durante I mesi estivi e In questo 
•cordo di stagione. Le forme che colpiscono gli adulti 
non danno eccessive preoccupazioni: nel bambini, invece, 
specie se piccolissimi o appena nati, può essere mortale. 
Le salmonelloti «I manifestano con forme dissenteriche 
e con rialzi febbrili periodici. Esse si curano con vari 
chemioterapici e antibiotici, scelti sulla base dell'Isola
mento e della determinazione dell'antlblogramma. 

L'Infezione avviene soprattutto e causa dell'acqua e 
dei cibi Inquinati e della scarta Igiene. Vale ricordare, ad 
eaemplo, che a Napoli, dove queste forme Intestinali tono 
purtroppo frequenti, In occasione dell'epidemia di colera 
e delle conseguenti drastiche misure Igieniche adottate 
eia dalle autorità tanitarle che dal cittadini, le salmonel
losi pretentarono una evidente diminuzione. 

L'Individuazione della aalmonelle i l fa attraverso gli 
esami del sangue (tlerodlagnotl) e le aneliti delle feci 
(ooproculturaj. I n quest'ultimo ceto è facile determinare 
la sensibilità al vari antibiotici è ohemioteraplcl necessari 
per~ la terapia. 
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comunali, alcuni medici della 
n Villa del Platani » e il pri
mario pediatra dell'ospedale 
civile. 

La storia, allucinante, Ini
zia il giorno 3, quando ci si 
accorge — secondo le parole 
di Malzoni — che la diarrea 
di quattro neonati è ribelle a 
ogni cura. Il giorno 4 e l'Indo
mani 5 settembre, vengono 
mandate le feci di questi quat
tro neonati al laboratorio del
la cllnica: ci vogliono quattro 
giorni per avere 1 risultati 
che sono purtroppo positivi; 
viene trovata infatti la sai-
monella del tipo « Wlen » 
quella che ha già provocato 
parecchie epidemie. All'Inizio 
di questa estate, infatti, In 
tutte le rubriche mediche del 
giornali è apparsa la racco
mandazione di far attenzione 
a questa malattia orofecale, 
che può essere prevenuta so
lo con la più rigorosa igiene. 

Dunque, 11 giorno 8 si han
no 1 risultati positivi del quat
tro esaminati: bisognava da
re subito l'allarme. E Invece 
non succede nulla, tranne — 
dichiara lo stesso Malzoni — 
la segnalazione al medico pro
vinciale. A questo ufficio, 
quasi contemporaneamente 
(sono sempre le dichiarazioni 
di Materni), arriva un'altra 
segnalazione dall'ospedale ci
vile, dove sono risultate « po
sitive» le feci di un bambi
no nato nella clinica privata, 
rimandato a casa e 11 colto 
dalla diarrea. , 

Nell'ambiente dell'ospedale 
civile abbiamo saputo. Inve
ce, un'altra cosa molto più 
grave. Il giorno 8 l'unica se
gnalazione giunta al medico 
provinciale è venuta proprio 
di là e riguarda ben tre bam
bini nati nella cllnica, man
dati a casa e successivamente 
ricoverati d'urgenza con diar
rea e con esame « positivo » 
delle feci. Ma il dottor Mal
zoni dichiara di avere avuto 
soltanto 11 giorno 8 la cer
tezza che si trattava di sal
monella tipo « Wlen »; e men
tre meditano sul da farsi, la 
sera muore all'Improvviso una 
bambina. La mattina dopo, 11 
giorno 9, ne muore un'altra: 
non erano tra 1 quattro neo
nati le cui feci erano state 
esaminate; erano altri che si 
trovavano nel nido. 

A questo punto si decide di 
fermare I ricoveri, ma la mat
tina del 10 viene ancora ac
cettata la signora Giuseppina 
Solonita, 32 anni, moglie del
l'Insegnante elementare Giu
seppe Presidio, di Sturno: la 
giovane donna dà alla luce 
una bambina — Graziella — 
che verrà fulminata dal male., 
30 ore dopo. Il dottor Malzoni 
giura che, al momento del 
ricovero della Presidio. 11 ni
do «era stato già Isolato, 
sgomberato. disinfettato»; 
che « la piccola Graziella è 
stata sempre accanto alla ma
dre e che 11 contagio In pra
tica è Insplegabile ». 

Dovrebbero spiegarcelo, 11 
contagio, due ispettori sani
tari regionali che stanno in
dagando sulle condizioni Igie
niche della cllnica: ma biso
gnerà aspettare lunedi, gior
no In cui. secondo l'Impegno 
preso dall'assessore regionale 
socialista alla sanità, Umber
to Palmieri, vice presidente 
della giunta regionale, sarà 
data alla stampa un'ampia 
relazione. Forse I due Ispet
tori spiegheranno perché si è 
tardato tanto a dare l'allar
me: dal giorno 3 al giorno 8 
(per questo vuoto è stata ti
rata fuori la giustificazione 
che gli esami batteriologici 
richiedono tempo), quindi dal 
giorno 8 al 10; e 11 10 stesso 
si è continuato a ricoverare 
quell'ultima partoriente, pra
ticamente condannando a 
morte la piccola Graziella 
Presidio. 

« Ho la coscienza tranquil
la — ha detto il dottor Mal
zoni —. La nostra è una cli
nica privata che ricovera solo 
mutuati, che sopperisce alle 
carenze dell'ospedale civile (il 
primario di quest'ultimo as
sentiva, n.d.r.), e da quattro 
anni non distribuiamo divi
dendi. La Regione non ci pa
ga, ricoveriamo cinquemila 
persone l'anno, dobbiamo far 
debiti per pagare 11 perso
nale ». 

Alla domanda su come spie
ga il contagio. Malzoni allar
ga le braccia, tira fuori la 
storia di una delle madri che 
hanno perduto la bambina. 
Anna Maria Basilicata, di 23 
anni (guardarobiera presso 
la stessa « Villa del Platani »i 
che, mentre era In congedo 
per gravidanza nell'agosto 
scorso, avrebbe avuto scari
che diarroiche durante la vil
leggiatura trascorsa sul lago 
Laceno. Ma la donna è stata 
ricoverata e ha partorito al
cuni giorni dopo che le feci 
di quattro bambini avevano 
rivelato la presenza dell'Infe
zione. « Sarà stata qualche 
altra madre portatrice sana, 
forse In sala parto è avve
nuto il contagio.,. », continua
no le risposte e le varie ipo
tesi. 

Ma all'ospedale civile di 
Avellino a fine agosto venne 
ricoverato un bambino, Da
vide Plcarlello, in preda a 
forte diarrea: era stato di
messo il giorno prima dalla 
clinica Malzoni, dove era na
to. Nelle feci del piccolo fu 
isolata la salmonella tipo 
« Wien ». Si era ai primi di 
settembre e il dottor Malzoni 
fu avvertito, come furono av
vertiti — riteniamo — l'uffi
ciale sanitario, dottor Piane-
se. e 11 medico provinciale 
dottor Carpinella. Ma non ac
cadde nulla. Adesso il piccolo 
Davide Plcarlello sta bene, 
mentre dieci bambini sono 
morti. 

C'è un'inchiesta della Regio
ne, nessuna per ora della 
Procura. Nessuna, a quanto 
ci è dato sapere: a meno che 
Il procuratore capo, dottor 
Serrante, suocero del dottor 
Malzoni. non lo abbia fatto 
sapere. 

Eleonora Puntillo 

Costruita da un grande elettore de 

Priva di reparto 
pediatrico la 

colossale clinica 
Eppure serve a far nascere metà dei bimbi di 
tutta la provincia — 150 posti letto, 40 me
dici e 120 dipendenti — Potere e clientele 
Una dichiarazione del compagno D'Ambrosio 
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E' una cllnica con 150 po
sti letto, 40 medici e 120 di
pendenti sanitari. Quasi tut
te le specialità sono rappre
sentate meno la pediatria, 
nella cllnica dove dicci bam
bini sono stati mortalmente 
contagiati dalla salmonellosi. 
Ha addirittura 20 reni artifi
ciali, più dei grandi ospedali 
meridionali. E' stata rondata 
dal padre dell'attuale mag
giore azionista, da quel dot
tor Mario Malzoni che per 
dieci anni è stato presidente 
dell'Ordine del medici di A-
velllno nonché grande elet
tore di Sullo, quando questi 
era de. Il dottor Mario Mal
zoni era un ostetrico. Ma non 
solo questo: risulta interes
sato In attività finanziarie 
edilizie e in piantagioni di 
caffé nel Brasile. La società 
di cui suo figlio è 11 maggiore 
azionista ha altre grosse cll
niche in provincia di Avelli
no, In provincia di Salerno, 
in provincia di Napoli: una 
vera catena. In questa di A-
velllno. fra I 120 dipendenti 
non c'è una sola infermiera 
diplomata, anche se ci sono 
attrezzature che l'ospedale ci
vile non ha. VI sono medici 
a mezzo servizio con ospedali 
e altre cllniche, Il 45"., del 
parti sul totale della provin
cia di Avellino avvengono 11; 
il «bilancio» supera il mi
liardo. 

A proposilo della, tragedia 
idi « Villa dei Platani » Il cor»; 
pagne/' Michele D'Ambrft-sitf; 
segretario della federazione 
lrplna del PCI, ha rilasciato 
la seguente dichiarazione: 
« La morte dei dieci bambi
ni nella cllnica Malzoni non 
si può far passare né come 
una disgrazia né tantomeno 
come un fatto accidentale. 
Questa tragica vicenda porta 
alla luce le reali condizioni 
ambientali e di funzionalità 
che venivano assicurate nella 
« cllnica modello » e denun
cia una pratica assistenziale 
ispirata a rigidi criteri specu
lativi, e protette da compia
cenze e silenzi di un sistema 
sanitario e politico che fa an
che della salute un affare ». 

Viene confermato, sul pia. 
no politico — ha continuato 
11 compagno D'Ambrosio — 
che la salute non può esse
re affidata alla iniziativa prl-
vata. ma deve essere sottopo
sta al controllo delle organiz
zazioni sanitarie pubbliche, 
che vanno per questo raffor
zate e messe in condizioni di 
ben funzionare. Non è solo 
la cllnica Malzoni però che 
deve essere posta sotto In
chiesta. Sotto accusa è. pri
ma di ogni altra cosa, la rete 
delle protezioni politiche e 
delle complicità, o delle in
competenze già a questo pun
to chiarissime di organi e di 
uomini responsabili della si
tuazione sanitaria provin
ciale. 

E' vero o non è vero che 
Il giorno 8 settembre (ma 
si parla di data anche ante
riore a questa) era accertata 
con sicurezza la presenza di 
casi di salmonellosl? Perché 
allora — chiede ancora il 
compagno D'Ambrosio — so
lo il 10 settembre, e dopo due 
decessi, 11 medico provincia
le ha disposto gli opportuni 
provvedimenti? 

La dichiarazione cosi si 
conclude: « I cittadini irpinl, 
il Partito comunista Italiano, 
vogliono una inchiesta seve
ra e rapida, e chiedono alla 
magistratura di l'are l'ino in 
fondo, in ogni direzione, il 
proprio dovere ». 

E' lo stesso dolore del ge
nitori che fa eco. Giovanis
simi Il padre e la madre del 
piccolo Nicola Zinparlcllo: 
Pietro, manovale disoccupa
to di Lacedonia. e la moglie 
Franca Montemarano che a-
veva appena lasciato il letto. 
Era il loro primo fidilo, nato 
la mattina de) 5 settembre. 
« Me l'hanno fatto vedere una 
sola volta, mio figlio, e lo 
ho fatto tre volte novanta 
chilometri per venire fino ad 
Avellino... ». dice 11 padre. E 
la madre: « Aveva la diarrea, 
abbiamo chiamalo la suora 
per farlo cambiare: questo 
succedeva martedì scorso... 
non l'ho più visto ». 1] pic
colo è morlo ull'ospedal" 
«Cotugno» di Napoli, que
sta notte. 

Pasquale Grasso contadino, 
35 anni, abitante nel comu 
ne di Pietra de Fusi, al con
fine con la provincia di Be 
nevento: «La mia bambina 
si chiamava Pntrizia, è mor
ta stanotte a Napoli, era la 
terza figlia; tut te sono nate 
col parto cesareo e questa lo 
l'ho vista una volta sola. 
Quando sono arrivato sta
mattina mi hanno detto sol
tanto "deceduta" ». 

Giuseppe Presidio è inse
gnante elementare di Sturno. 

Non si dà pace: sua moglie 
e stata accolta nell'ospedale 
quando il pericolo già c'era 
da un pezzo. 11 giorno 10 
Graziella è nata quello stes
so giorno. « La seconda fi
glia, venuta dopo cinque an
ni... ». dice soltanto. La mo
glie è ancora ricoverata, ma 
lui ha potuto vederla così co
me Pasquale Grasso ha po
tuto vedere la sua: l'isola
mento non è poi tanto com
pleto, o forse le mnmme sono 
considerate ormai fuori peri
colo. 

Nella cllnica, in un reparto 
che il medico provinciale di
chiara « isolato » ci sono 25 
neonati di cui nove sono in 
incubatrice perché prematuri, 
due risultano « portatori sa
ni » di salmonella. e quattro 
sono Invece affetti dalla gra
ve diarrea ma I sanitari 11 
dichiarano « In buone condi
zioni ». Per 1 rimanenti sono 
in corso gli esami batteriolo
gici: se risulteranno negativi 
verranno immediatamente di
messi. 

Questo infine l'elenco del 
bambini deceduti nella cli
nica che riferiamo con II sc
io cognome: 1 piccoli Infatti 
sono stati battezzati all'ulti
mo momento e il personale 
non ricordava 1 nomi di tutti. 
In clinica sono morte la pic
cola Coscia, nata il 28 ago
sto: Federica Auriccrrima. na
ta assiemi- ;i Gnizirli.i F;-i 
siello 11 10 settembre: Ciro 
Gmxffcai© mtj&ei* fri* impic
colii Sellllto,- c a i a ' I P 4. 

e. p. 

NOVITÀ' 
I: SUCCESSI' 

Libertini Trentln 
L'INDUSTRIA ITALIANA 
ALLA SVOLTA 
Sindacato, partiti • grande 
capitale di fronte alla crisi 

« Movimento operaio », 
pp. 176, L. 2.200 

Alettandro Portelli 
LA CANZONE POPOLARE 
IN AMERICA 
La rivoluzione muticele 
di Woody Guthrle 
«Ani», pp. 320, L. 3.000 

Alfred Schmldt 
IL MATERIALISMO 
ANTROPOLOGICO 
DI LUDWIG FEUERBACH 
* Ideologia e società », 
pp. 276, h. 4.000 

Giovanni Berlinguer 
PER LA SCIENZA 
tra oppressione 
ed emancipazione 
« Rtjorr'W e poteri' », 
pp. !>>(>, !.. > Stili 

Claudio Fracassi 
IL CICLONE NATASCIA 
Rapporto sulla rivoluziona 
femminile in Urss 
«Atti», pp. ISA, L. 2.200 

Theodore Dreiser 
CARO ROOSEVELT 
Lettere 1900-1945 
a cura e con un saggio 
introduttivo di Agostino Lom
bardo 
« Rapporti », pp. 296, L. 4.800 

SCUOLA E SCIENZA 
Un dibattito sul rapporti 
tra ricerca e didattica 
* Ri/orme e patere », 
pp. 2S6, j . . 3.200 

AA.VV. 
LEZIONI DI STORIA 
DEL MOVIMENTO OPERAIO 
« Witvwicnto operaio », 
pp. 272. L. 3 000 

Gracchus 
IL SISTEMA SINDONA 
Scandal) bancari e manovre 
politiche nella crisi Italiana 
Seconda edizione aggiornata 
« Diami », pp. 280, L. 2.000 

DE DONATO 
LungonMK' N.Sauro 2"> }\>i, 


