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Convegno scientifico a Stoccolma ì sulle ricerche bio-fami ecologiche \ v;l 

r-. 

& • • 

I £:-..•-

• * ? -

IP-' 

i€ 

Se il corno non è 
js• . i.--'..-, • M „v-:.5 

. £ ? / - » • -K-n 

perché usiamo 
'J2 5 

Contro l'attuale tossicità dei medicinali si prospetta l'uso terapeutico di sostan
ze presenti nell'organismo - Una intervista al premio Nobel Ulf: von Euler 

Dal nostro inviato 
STOCCOLMA —' « Professore. 
assistiamo oggi ad una crisi 
della medicina e della far-

: macologia, e se è vero, cosa 
fare? ». La risposta è schiva 
ed essenziale: «'/l problema 
attuale è la tossicità forma-. 
cologica. -Bisogna • lavorare 
correttamente e fare ricerca 
seria su questo aspetto. Non 
dimentichiamo •. che nessuna 
sostanza attiva è priva .di ef
fetti collaterali negativi». 

Il professor VIJ von Euler. 
premio Nobel nel '70 per la 
medicina e fisiologia, ci ri
ceve, insieme ad altri gior
nalisti nell'antica biblioteca 
della società di medicina e 
scienze mediche, a Stoccol
ma. I lavori del seminario 
internazionale sa « prospetti
ve nell'uso terapeutico delle 
sostanze naturali presenti nel
l'organismo » sono sospesi per 
una breve pausa. 70 anni, di 
origine tedesca (e aristocra
tica, precisa la sua assisten
te) : il professor von Euler è 
considerato il padre delle prò-
stagionarne, misteriose : mole
cole, scoperte negli anni '20 
che con il passar degli anni 
si sono rivelate potentissimi 
mediatori di tipo ormonale, 
dalle poliedriche funzioni tan
to da essere considerate oggi 
primedonne ' della futura far
macologia. 

Crisi etica: 
• «.Il campo d'azione delle 

prostaglandine — spiega il 
professor von Euler — a più 
breve scadenza, sarà ' quello 
del ' controllo della fertilità, 

. anche sull'attività sessuale 
maschile. Più lunga invece 
sarà la strada per la loro 
applicazione pratica nella te
rapia della pressione arterio
sa ». Ad una domanda di ca
rattere più generale, e cioè 
se siamo: di fronte ad una 
e crisi » etica dei medici, il 
premio Nobel, dopo un bre
vissimo silenzio durante il 
quale si assesta gli eleganti 
occhiali d'oro, risponde in mo
do sbrigativo, viene anche ri
chiamato in • sala: « Ci sono 
sempre : stati questi proble
mi...*. ^..-vv .,.•••. 

Di che ' cosa si è parlato 
per due giorni al seminario 
di Stoccolma? Studiosi sve
desi, francesi, • tedeschi, in
glesi, italiani e > americani, 
hanno messo a confronto, per 
la prima volta, le acouisizio-
ni. fin qui raggiunte, nel cam-
. pò della farmacologia, aucl 
nuovo campo ' della scienza 
che mira a far scaturire, al
l'interno • delle stesse cellule 
dell'organismo, farmaci ad 
azione teraveutica. L'ipotesi 
di. lavoro da cui ' prende le 
mosse questa linea evolutiva 
della ricerca farmacologica è 
persino ovvia: il corvo umano 
fabbrica tutto ciò che è ne
cessario per il suo funziona
mento. • La stragrande natie 
delle patologie, ' piccole o 
grandi, e gli stessi mali della 
vecchiaia, sono determinati 
dalla rottura dei naturali 
eauilibri esistenti fra le cel
lule e i composti che • esse 
si scambiano, eauilibri auindì 
che si potrebbero ricostruire 
con sostanze e forze proprie 
dell''orpanismo. Si vuol cer
care cioè di produrre sostan
ze teraveutiche attive, di na
tura simile a auelle che so
no fisiologicamente presenti e 
funzionanti nell'organismo li
mano. ;.;<: J 

« Pensiamo ad un flipper 
— spiega esemplificando il 
professor Antonio Caputo, di
rettore dell'Istituto Regina 
Elena. ' di Roma — è una 
macchina (anche- se 'non 

, è complessa) come il ' cor
po umano. Per farla fun
zionare inseriamo una mone-
la, come prendiamo un anti
biotico • per sbloccare un'in
fiammazione. Ma la moneta 
come l'antibiotico (sostanza 
prodotta • chimicamente) • sono 
corpi estranei al flipper e 
all'organismo umano. Sono 
certamente • necessari tanto 
che producono effetti risibili 
ed utili. Ma producono anche 
efjetti ignoti e dannosi. Oggi 
che abbiamo prodotto troppe 
"monete" - e che le sciatta 
• 9 pensiero scientifico, so-

prattutto in campo farmacolo
gico, sembrano vivere una fa
se di impotenza "parassita
ria", con umiltà dobbiamo ri
pensare a quanto finora : è 
stato fatto e • spostare lo 
sguardo sulle complesse fun
zioni della fabbrica-cellula. 
Nel campo dei tumori, ad 
esempio, abbiamo assistito ad 
una esplosione di farmaci; 
ora tendiamo a realizzare una 
severa selezione ». Si potreb
be dire, mutuando un'espres
sione dell'architettura moder
na, che la scienza medico-bio-
logica sta scoprendo che « il 
meno può significare di più ». 
•« Infatti per troppi anni si 
sono sottovalutate le difese 
che Gl'organismo produce da 
sé e per sé. Facciamo alcuni 
esempi. Il fegato produce na
turalmente una sostanza, una 
proteina del sangue, il P-450 
che oltre a provvedere al tra
sporto dell'ossigeno nell'orga
nismo. blocca numerosi vele
ni metallici, provenienti dal
l'inquinamento ambientale. In 
particolare difendè le cellule 
del corpo dal benzopirene e. 
metilcolantrene. E' stato ac
certato — per fare un altro 
esempio'— che un ormone, 
il glucagone, fa a volte fal
lire le normali cure di insu
lina su certi pazienti, o che 
i malati di calcoli renali so
no privi, nell'urina, di una 
sostanza presente invece ' in 
chi non è colpito da calcoli. 
Ancora: la carnitina. un ami
noacido componente naturale 
degli organismi animali.i mi
gliora i processi • respiratori 
del muscolo cardiaco. * . 

Le ricerche di biologia mo
lecolare. il cui sviluovo pro
cede assai più • speditamente 
di quelle della farmacologia 
(ferma ormai 'da vent'anni) 
aprono quindi nuove frontie
re e scoprono un nuovo cam
po della scienza, la bio-far
macologia. 

Dal seminario di,Stoccolma 
(organizzato dalla Fondazione 
Menarmi) non sono scaturite 
notizie • éclatantes. E' • stato 
il professor Arne Engstrom, 
dell'Università di Uppsala, a 
dare ai • lavori, con la sua 
relazione introduttiva, un giu
sto taglio . problematico. . Ha 
posto una serie di domande: 
« Stiamo puntando la ricerca 
verso un tipo giusto di'far
maci? Che effetto avrà l'at
tuale consumo di farmaci nel-
futuro panorama delle malat
tie? L'attuale sistema per la 
registrazione e il controllo dei 
medicinali: è • soddisfacente? 
Come " deve essere condotta 
l'analisi rischi-bene/ici quan
do ci si occupa di nuove so
stanze • create dalla moderna 
biologia molecolare? Ci sono 
sufficienti risorse a disposi
zione della ricerca su sostan
ze terapeuticamente 'efficaci 
e bioloaicamente attive, pro
prie dell'organismo? ». ;.;..; 
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-.. Non spettava certo. al se
minario ' rispondere a questi 
interrogativi. Si è trattato in
vece di un incontro per ri
flettere e ripensare su quanto 
sino ad oggi è stato elabora
to. Nessuno • deali scienziati 
presenti è venuto a dire di 
aver scoperto la cartina di 
tornasole per i mali della no
stra epoca. Ma attraverso una 
serie di relazioni, ognuna del
le quali meriterebbe un'am
pia e specifica presentazione, 
è stato puntualizzato il lavoro 
svolto - su " alcuni argomenti. 
come le sostanze neurotra-
smettitrici. le prostaglandine, 
gli ormoni, il sistema immu
nologia, il sangue e altre 
sostanze prodotte dalYorgani-

' smo umano. 

Nelle conclusioni è stato 
sottolineato il carattere evo
lutivo di queste ricerche. I 
prodotti naturali, ha detto 
qualcuno, ci indicano una nuo
va strada, anche se per ora 
non possono essere messi in 
contrasto con ìa ricerca far
macologica chimica o di sin
tesi. Tutti hanno però conve
nuto sulla necessità di ridur
re il fenomeno dei danni col
laterali. involontariamente in
dotti : dagli attuali farmaci. 

Dopo la rinuncia al divieto pensioni-stipendi 

Incontrò di ministri per 
le modifiche al bilancio 

ROMA — Le ipotesi alterna
tive al divieto di cumulo di 
pensioni-stipendio sono state 
prese in esame ieri in un 
incontro tra Andreotti e i mi
nistri Stammati e Modino: si 
è trattato di un primo scam
bio di idee — secondo quanto 
è stato riferito — che prose
guirà nella prossima settima 

;na con un nuovo incontro al 
quale parteciperà ,> anche il 
ministro del lavoro Anselmi.. • 

ti II ministro Stammati ha ri
ferito ai giornalisti che « nel
l 'esame di stamane sono sta
ti individuate alcune soluzio
ni alternative all 'art . 9 della 
legge v, finanziaria, articolo 

- J Francesca Raspini 
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Iniziativa 
': in memoria di 
> Pia Carena . 
f Leonettì . 
MILANO — La fondazione 
Giangiacomo Feltrinelli • nel 
nono anniversario della mor
te dì Pia Carena ha comuni
cato di aver messo a disposi
zione degli studiosi là biblio

t eca e le carte di Pia e Atti
lio Carena donate da Alfon
so Leonettì alla Fondartene. 
; La borsa di studio per una 
ricerca su «La Torino ope
rala degli anni 1916 22 ». mes
t a pure a disposizione da Al
fonso Lecnetti, è stata asse-

a Bufano Mvtto, fa
ll prof. AlttMndra 

Garrone. 

Trieste: giovane 
di sinistra | 

aggredito da i 
neofascisti - ' 

i 
TRIESTE — Un giovane sim
patizzante della sinistra, Ro
berto Petelln, di 20 anni , è 
«tato brutalmente aggredito 

, e picchiato d a un gruppo di 
neofascisti ieri poco dopo 
mezzogiorno nella centralissi-

' ma galleria Fenica. Il Petelin 
h a riportato ferite lacero con
tuse e t r auma cranico, ed è 
s ta to ricoverato all'ospedale 

; maggiore. * . = 
Il nuovo episodio di teppi

smo nero è accaduto dopo 11 
completo fallimento dello 
sciopero indetto dal fascisti 

.ntlte scuote cittadina «ontro 
' il dittata afjpoata dal f M t o -

te al comizio di Almlrante. 

che verrà quindi cambiato: 
' queste soluzioni dovranno a-
' vere due effetti, una sul bi
lancio dello stato, l 'altra sul
la spesa pubblica». • 
. Stammati - ha anche preci
sato che fra le varie ipotesi 
c'è quella relativa alle pen-' 
sioni di invalidità. Da parte 
sua. Morlino ha precisato che 
< tutte le ipotesi vagliate rien
trano negli obiettivi indicati 
dai 6 partiti > aggiungendo 
che, con "i ogni " probabilità. 
verranno consultati in propo
sito tutti i responsabili delle 
amministrazioni interessate al 
problema. f ". 

Presa di posizione di Magistratura Democratica 

I l GSM deve intervenire 
pèrchélil «caso Rumor» 
non blocclii il processo 
Denunciata l'ingerenza della PG di Catanzaro che paralizza e osta
cola l'iter naturale del dibattimento per l'accertamento della verità 

SEQUESTRATI PEZZI ARCHEOLOGICI•,%$$0SS'£ 
no stati sequestrati dalla squadra mobile milanese in casa 
dell'antiquario Barberino Salvatore, anni 41, di Magenta e 

-, di altri collezionisti, tutti denunciati. I - reperti, 19 auten
tici su 21. appartengono al I I I e V secolo A.C., sono di ori
gine etnisca e della civiltà pre-colombiana, e il loro valor* si 
aggira Intorno al tre miliardi. (Nella foto: alcuni dei pezzi 
sequestrati). - ••,.•• \ -. 

ROMA — Ancora nuove prese 
di posizione sull'andamento del 
processo di Catanzaro alla vi
gilia della ripresa del dibatti
mento. Domani infatti dovreb
bero riprendere gli interroga
tori degli alti esponenti del 
Sid (fra cui Miceli) mentre si 
attende che venga fissato un 
confronto •: già preannunciato 
fra Andreotti e il giornalista 
Caprara. Mario Barone e Sal
vatore Senese, rispettivamente 
presidente e segretario gene
rale di « Magistratura demo
cratica ». in una dichiarazio
ne affermano che « l'iniziati
va del procuratore generale 
di Catanzaro, che da oltre ven
ti <giorni- ha praticamente 
bloccato il processo per falsa 
testimonianza a carico dell'on. 
Rumor, richiesto dal PM pres
so la corte di assise di quella 
città, costituisce un inquietan
te intervento gerarchico, di 

' assai dubbia legittimità, nel 
corso di una vicenda giudizia-. 
ria che l'intero paese esige 
possa ormai svolgersi senza 
ostacoli di sorta e sotto il pie
no controllo dell'opinione pub
blica». . 

e Le inchieste sulla strage 
di piazza Fontana — conti
nuano gli esponenti di magi
stratura democratica — sono 
state segnate nel corso di que
sti anni, da pesanti interventi 
dei vertici giudiziari, talora 
privi di ogni plausibilità tec
nica, che hanno contribuito 
ad : allontanare nel - tempo ; il 
pubblico dibattimento e l 'ac
certamento della verità. ' of
frendo al paese la sconcertan
te immagine di una magistra
tura ancora più sensibile, nel
le istanze più elevate, alla ra
gione di stato, anziché alla ra
gione di giustizia. 

« Oggi peraltro, dopo le ri
velazioni emerse davanti alla 
corte catanzarese, ogni ulte
riore remora alla speditezza 
processuale rischia di acqui
stare il significato di una sfi
da alla coscienza democrati
ca ed antifascista del paese, 
Quali che siano le preoccupa
zioni del procuratore Chiliberti 
(il PG di Catanzaro che ha in 
mano ora il fascicolo n.d.r.) 
egli ha il dovere di non ritar
dare oltre il corso processua

le e di consentire alle natura
li istanze giudiziarie la valu
tazione degli elementi di so
spetto emersi in sede dibatti
mentale». 

... ^ 
e Magistratura democratica, 

— concludono Barone e Sene
se — nel denunciare ancora 
una volta l'esercizio dei pote
ri ' gerarchici propri di una 
struttura giudiziaria del pas
sato. per di più svincolati da 
qualsiasi controllo, rileva co
me tali poteri costituiscano 
ostacolo al retto funziona
mento di una giustizia indipen
dente e siano fonte di discre
dito della magistratura presso 
i cittadini ». ».. 

« MD invita quindi il consi
glio superiore della magistra
tura "a darsi carico della in
quietudine sollevata dall'atteg
giamento del procuratore ge
nerale di Catanzaro e ad In
tervenire perchè l'indipenden
za della magistratura non ap
paia alla opinione pubblica 
pretesto per. eludere il princi-, 
pio di obbligatorietà dell'azio
ne penale e l 'accertamento 
della ver i tà" ». 
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Sistema Standard 
cambiare le vostre bbricazìone 

impegno ai ire è la sua garanzia. 
Sistema Standard vi propone m'architettu» moderna coe

rente con i tempi e le nuove esigenze sociali. 
Le nostre costruzioni rappresentano un'evoluzione rispetto aFedifizia 
tradizionale e un punto di riferimento nei nuovi insediamenti urbani. 
Non per niente il nostro sistema di prefabbricazione è uno dei più 
appficatì m Italia per costruire edifìci scolastici, e fra i più validi per 
realizzare tutti i tipi di case ed ogni edificio civile. ,' 

Sistema Standard è nato selezionando fl meglio deFesperienia 
di vecchi imprenditori - "i mastri" del mestiere che còrosconok'refo-
le Carter - e sfghngendo ktfDizzarione àimoitnàmmA. 
I picv dc3i sistend tradìzMoafi uriM i F ^ 

deme tecnologie fanno il nostro sistema. E resperiemm dei tecnici che 
lo applicano è la maggiore garanzia per gli utenti. 

Sistema Standard e garantito dal Consorzio fiale Cooperative 
di Produzione e Lavoro della Provincia di Forlì (con il compito del 
coordinamento commerciale e con funzione di appaltatore) e da tre 
grandi azienda produttrici: ' . 

Cooperativa Prefabbricazione di Rimmi. titolare del Sistema: 
Cooperativa Muratori e Cementisti (CMC) di Ravenna, con» 

cessionaria esclusiva per la provincia di Ravenna; 
Cooperativa Edili ed Impiantisti (CEP di Ferrara, concessio» 
nana esclusiva per la provincia di Ferrara. . 
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